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Prefazione 

 
Con il presente documento il Governo regionale consegna all’Assemblea Regionale Siciliana una 

relazione tecnica sull’andamento dell’economia nell’anno precedente, ai sensi dall’art.3 della L.R. 47/77, per 

fornire una base informativa, all’Amministrazione e al Parlamento regionale, utile alla predisposizione di 

adeguate misure politiche e programmatiche, mirate al sostegno e alla promozione dell'economia siciliana.  

 

Le analisi e i dati esposti sono raccolti in cinque capitoli. Il primo capitolo, introduttivo, è dedicato 

alle tendenze manifestatesi durante l’anno 2015 nel quadro economico internazionale e nazionale, con una 

particolare attenzione all’andamento delle principali variabili macroeconomiche in Italia e negli altri paesi. Si 

passa poi ad analizzare il quadro macroeconomico regionale, utilizzando, sulla base dei dati disponibili, gli 

indicatori più importanti (PIL, importazioni ed esportazioni, consumi, investimenti). In questo secondo 

capitolo vengono utilizzati gli strumenti di analisi ed i modelli predisposti dagli uffici della Regione, al fine di 

effettuare le stime degli aggregati tuttora non elaborati dalle fonti nazionali. Per quanto riguarda le risorse e 

gli impieghi è stato effettuato anche un confronto con i dati relativi al Mezzogiorno e all’intero Paese.  

 

I restanti capitoli sono dedicati ad approfondimenti tematici. Il terzo analizza la situazione relativa ai 

tre grandi settori produttivi, agricoltura, industria e servizi, mettendone a fuoco andamenti recenti e dati 

strutturali. Il quarto capitolo tratta l’evoluzione demografica dell’Isola e gli indicatori legati al mercato del 

lavoro (occupazione, disoccupazione, ecc.), ivi compreso un paragrafo dedicato all’emergenza degli sbarchi 

dei profughi sulle coste siciliane. Il quinto riporta i dati relativi ai principali flussi della finanza pubblica 

regionale: la prima parte analizza gli strumenti di programmazione e gli interventi che impattano l’economia 

regionale; la seconda parte è dedicata all’attività della Regione, come risulta dai Rendiconti generali relativi 

agli esercizi finanziari più recenti.  

 

Il quadro che emerge rivela le criticità che tuttora caratterizzano l’attività economica, gravate da 

specifici limiti strutturali del sistema economico e produttivo regionale. Nella ripresa che tuttavia inizia a 

profilarsi anche in Sicilia, il Governo della Regione è impegnato ad amplificare gli stimoli positivi e ad 

attuare con sempre maggiore determinazione le politiche di sviluppo e gli interventi anticiclici già avviati.  Le 

nuove scelte di strategia economica adottate a partire dal 2015, poste a base del processo di programmazione 

in atto, determinano infatti una diversa impostazione dell’analisi e conseguenti risultati di miglioramento dei 

saldi di finanza pubblica che potranno pienamente dispiegare i loro effetti in un futuro assai prossimo.  
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CAPITOLO 1° - La congiuntura economica nel 2015 
 
 

1.1 L'economia internazionale. 

Nel 2015, la dinamica del prodotto a livello globale ha fatto segnare una decelerazione 

rispetto all‟anno precedente, a conferma del percorso lento e accidentato che caratterizza 

l‟attuale ripresa del ciclo internazionale. Le stime della Commissione Europea (CE) 

indicano, infatti, un incremento del PIL mondiale pari al 3,0%, contro il 3,3% del 2014; 

mentre un‟analoga tendenza al rallentamento (dal 3,4% al 3,1%) è stimata dal Fondo 

Monetario Internazionale (FMI). Il dato complessivo ha, tuttavia, rispecchiato andamenti 

diversificati tra i principali aggregati. I segnali di decelerazione hanno coinvolto soprattutto 

le economie emergenti, seppure con un‟intensità differenziata tra paesi e aree, mentre la 

performance dei paesi più avanzati ha registrato un marginale miglioramento rispetto al 

2014. Principali elementi di freno alla crescita – e in alcuni casi (Russia e Brasile) di 

recessione - sono stati il rallentamento dell‟economia cinese, il conseguente calo dei corsi 

delle materie prime e il deflusso dei capitali internazionali. Graficamente, gli andamenti 

stimati delineano un processo di convergenza dei ritmi di crescita (Fig. 1.1). 
 
Fig. 1.1 – Variazioni % del PIL nelle principali aree geoeconomiche 
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Fonte: elaborazioni su dati FMI, World Economic Outlook, Aprile 2016. Per la composizione delle aree, vedi nota alla Fig. A1.1, in 
Appendice Statistica. 

 

Anche il commercio mondiale ha mantenuto una dinamica modesta, decisamente 

inferiore a quella registrata dal PIL. L‟incremento degli scambi internazionali è risultato del 

2,5% secondo la CE, e del 2,8% secondo il FMI, evidenziando un marcato 

ridimensionamento rispetto ai valori del 2014. Solo le stime del Dipartimento per gli affari 

sociali delle Nazioni Unite (UN/DESA) indicano una dinamica pressoché invariata (Tab. 
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A1.1 in Appendice statistica a questo capitolo). Come nel caso del PIL, la debolezza del 

commercio mondiale è derivata principalmente dalle economie emergenti, in particolare 

dalla Cina, a fronte di una maggiore vivacità degli scambi da parte dei paesi avanzati, 

evidente soprattutto dal lato delle importazioni. 

 

Gli indicatori congiunturali, elaborati dal FMI fino ai primi mesi del 2016, tendono a 

confermare queste macro tendenze. Il “Purchasing Managers Index” (PMI, indicatore del 

clima di fiducia del settore manifatturiero) evidenzia una tenuta della crescita per le 

economie avanzate, caratterizzate da valori sempre superiori alla soglia espansiva, anche se 

in lieve deterioramento nel periodo più recente (Fig. A1.1). Per lo stesso gruppo di paesi, 

però, la produzione industriale si è addentrata in territorio negativo alla fine del 2015, a 

segnalare che le aspettative favorevoli degli operatori stentano a tradursi in una ripresa 

duratura dei volumi di attività. La debole evoluzione della congiuntura economica 

internazionale ha inevitabilmente influenzato l‟andamento dei prezzi. Nei paesi avanzati le 

basse quotazioni del petrolio, i costi contenuti delle altre materie prime e l‟assenza di 

tensioni dal lato dei salari hanno concorso all‟ulteriore rallentamento dell‟inflazione. Nella 

media del 2015 l‟indice dei prezzi al consumo ha fatto registrare una variazione 

sostanzialmente nulla sia negli Stati Uniti che nell‟Eurozona. Anche i paesi emergenti 

prevalentemente importatori di materie prime (es. Cina e India) hanno beneficiato del minor 

costo degli input produttivi e, quindi, di moderate pressioni inflazionistiche, mentre alcune 

economie esportatrici come il Brasile e la Russia hanno dovuto fronteggiare le spinte al 

rialzo sui prezzi interni derivanti dal deprezzamento delle rispettive valute (Fig. 1.2). 

 
Fig. 1.2 - Indice dei prezzi al consumo (var. % annue, dati mensili) 
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Fonte: elaborazioni su dati OECD e conti nazionali. 

 

La volatilità dei tassi di cambio si è confermata come uno dei principali fattori di 

instabilità per l‟economia globale. Le turbolenze sui mercati si sono acutizzate nei mesi 

estivi del 2015, in concomitanza con la decisione della Cina di procedere alla svalutazione 
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del cambio dello yuan. Questa mossa improvvisa delle autorità cinesi ha alimentato il rischio 

di una “guerra delle valute” a livello globale innescata da una sequenza di svalutazioni 

mirate a recuperare la competitività delle esportazioni. In questo contesto, i diversi scenari di 

crescita e soprattutto gli orientamenti delle rispettive politiche monetarie hanno continuato a 

guidare l‟evoluzione delle principali valute delle economie avanzate. L‟euro, dopo essersi 

indebolito nei primi mesi del 2015, ha iniziato dal mese di aprile a recuperare posizioni nei 

confronti del dollaro (Fig. A1.2). I timori sulle prospettive di crescita nei paesi emergenti 

hanno, peraltro, contribuito a rafforzare la divisa europea nei confronti delle principali 

valute di quei paesi. Ne è derivato un apprezzamento dell‟euro in termini di cambio 

nominale effettivo, proseguito anche all‟inizio del 2016 (8% tra aprile 2015 e maggio 2016). 

 

Le condizioni finanziarie a livello globale si sono mantenute complessivamente 

accomodanti. La crescente incertezza sullo scenario internazionale e l‟evoluzione moderata 

dell‟economia Usa hanno imposto maggiore cautela alla Federal Reserve, che si è decisa ad 

effettuare il primo rialzo dei tassi di policy solo alla fine del 2015. Nel contempo, sia la Bce 

- soprattutto con l‟avvio dal marzo 2015 del programma di acquisto di titoli governativi 

dell‟Eurozona – sia la Banca Centrale del Giappone hanno perseguito un ulteriore 

allentamento della politica monetaria. Le nuove misure espansive hanno accentuato le spinte 

al ribasso sui rendimenti dei titoli di stato, fino a indurli a valori negativi nel caso del 

decennale giapponese ed a determinare una inversione di tendenza nella dinamica del debito 

pubblico di vari stati (Tab. A1.4). Alla luce della sostanziale assenza di tensioni 

inflazionistiche anche i rendimenti a lungo termine statunitensi sono rimasti su livelli 

storicamente contenuti, ritornando a partire dallo scorso febbraio al di sotto della soglia del 

2%. (Fig. A1.3). 

 

Il 2015 è stato il secondo anno pesantemente negativo per i mercati delle materie 

prime. Sono risultati particolarmente penalizzati i listini energetici, ma in generale i prezzi di 

quasi tutte le “commodity”, comprese quelle agricole, hanno sperimentato un pesante 

ridimensionamento in media d‟anno. Nel caso del petrolio, dopo un temporaneo aumento 

fino a maggio 2015, le quotazioni hanno proseguito nel loro andamento discendente, fino al 

livello dei 30 dollari al barile nello scorso gennaio (per la qualità “Brent”, Fig. 1.3). Il 

mercato ha continuato, infatti, a registrare una condizione di surplus, determinata da ritmi di 

espansione dell‟offerta ancora superiori alla debole dinamica dei consumi. La produzione 

OPEC si è mantenuta su livelli quasi record, a riflesso della decisione dei paesi membri (in 

particolare l‟Arabia Saudita) di non intervenire con tagli di offerta a sostegno dei prezzi, in 

modo da scoraggiare lo sfruttamento di giacimenti non convenzionali (shale oil)
1
 e 

privilegiare la difesa delle proprie quote di mercato, anche allo scopo di contrastare il 

ritorno della produzione iraniana dopo la revoca delle sanzioni economiche.  

 

Per effetto delle dismissioni di capacità produttiva e della caduta degli investimenti 

nello shale oil, la produzione statunitense ha, invece, cominciato a mostrare segni di 

                                                           
1
 “Olio di scisto” petrolio ricavato da frammenti di rocce di scisto bituminoso. Metodi di estrazione innovativi 

ne hanno ridotto i costi di produzione  negli USA in anni recenti 
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riduzione, sia pure in misura contenuta, dalla seconda metà del 2015. Soltanto nei mesi più 

recenti, le voci di un possibile accordo tra i maggiori paesi produttori per un congelamento 

della produzione sui livelli correnti e il miglioramento delle attese sulla domanda cinese, 

alimentate dalle nuove misure di stimolo dell‟economia, hanno arrestato la discesa dei corsi 

petroliferi, favorendo un recupero delle quotazioni del Brent fino ai 50 dollari al barile. 

 
Fig. 1.3 – Prezzi delle materie prime (1) 

 
Note: (1) Dollari per barile (WTI e brent). Per i prezzi a pronti, dati medi mensili fino a marzo 2016; l’ultimo dato si riferisce 
all’8/04/2016. I “futures” sono contratti che obbligano a scambiare un certo stock di petrolio ad una data e a un prezzo prefissato – (2) 
Indice Goldman Sachs delle materie prime non energetiche (gennaio 2010=100) 
 

Fonte: elaborazioni Banca d’Italia su dati Thomson Reuters Datastream. 

 

L‟analisi specifica dell‟andamento delle maggiori economie è possibile a partire dal 

quadro delle variabili macro riportato in Tab. 1.1. Nel 2015 gli Stati Uniti hanno mantenuto 

il tasso di crescita del PIL dell‟anno precedente (2,4%), beneficiando di una dinamica 

robusta dei consumi e di un‟espansione, sia pure più moderata, degli investimenti. Questi 

ultimi sono aumentati del 4% sul 2014, come risultato di una performance decisamente 

migliore della componente residenziale (+8,9%), rispetto a quella relativa agli investimenti 

industriali in macchine e attrezzature (+3,1%, in Tab. A1.2). Sugli investimenti ha pesato la 

flessione subita dalla componente delle strutture non residenziali (-1,5%), in larga parte a 

riflesso del crollo dell‟attività di investimento nel comparto estrattivo, conseguente alla crisi 

delle società operanti nello shale oil. 

 

Tra i fattori di sostegno alla spesa per consumi si segnalano il trend ascendente dei 

prezzi delle abitazioni, che hanno più che recuperato il livello pre-crisi (Fig. A1.4) e la 

congiuntura favorevole del reddito disponibile delle famiglie (+3,5%). L‟occupazione è 

infatti aumentata mediamente del 2,1% nel 2015, anche se a tassi leggermente decrescenti 

nel corso dell‟anno, accompagnando la corrispondente crescita dei consumi dal 3,3% al 
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2,7%. A contenere la dinamica dei consumi può avere contribuito il lieve incremento della 

propensione al risparmio, salita al 5,2% del reddito a fine 2015 (Tab. A1.3). 
 

PAESI
Consumi delle 

famiglie  (a)

Spesa delle Amm.ni 

pubbliche (e)

Investimenti fissi 

lordi (f)

Variazione scorte (b) 

(c)

Esportazioni nette 

(b) (d)
PIL

Stati Uniti (g)

2014 2,7 -0,6 5,3 0,0 -0,2 2,4

2015 3,1 0,7 4,0 0,2 -0,6 2,4

I trim 3,3 0,4 4,8 0,5 -0,7 2,9

II trim 3,3 0,7 4,7 0,2 -0,6 2,7

III trim 3,1 0,7 3,6 0,0 -0,7 2,1

IV trim 2,7 1,1 3,1 0,0 -0,5 2,0

I trim. 2016 2,7 1,4 1,9 -0,3 -0,1 2,0

Giappone

2014 -0,9 0,1 1,1 0,2 0,3 -0,1

2015 -1,2 1,2 0,2 0,5 0,4 0,6

I trim -4,1 0,6 -4,1 0,9 1,3 -0,9

II trim 0,0 1,3 1,0 0,0 0,2 0,7

III trim 0,5 1,2 2,3 0,5 0,3 1,8

IV trim -0,9 1,6 2,0 0,6 -0,1 0,8

I trim. 2016 -0,5 2,1 -0,5 0,0 -0,1 0,0

Area dell’euro

2014 0,8 0,8 1,3 0,0 0,0 0,9

2015 1,7 1,3 2,7 -0,1 -0,1 1,6

I trim 1,6 1,1 2,0 -0,1 -0,1 1,3

II trim 1,7 1,2 2,6 -0,4 0,3 1,6

III trim 1,8 1,2 2,6 0,0 -0,2 1,6

IV trim 1,6 1,6 3,6 0,3 -0,5 1,7

I trim. 2016 1,7 1,5 2,9 0,2 -0,4 1,7

Regno Unito

2014 2,5 2,5 7,3 0,0 -0,4 2,9

2015 2,7 1,5 4,1 0,1 -0,5 2,3

I trim 2,7 1,1 6,2 0,6 -1,0 2,6

II trim 2,7 1,1 4,9 -0,5 0,2 2,4

III trim 2,7 1,5 3,4 0,0 -0,4 2,2

IV trim 2,8 2,2 2,1 0,4 -0,9 2,1

I trim. 2016 2,6 2,1 1,1 -0,2 -0,1 2,0

Tab. 1.1 – Indicatori economici nei principali paesi industriali (a prezzi concatenati 2010; variazioni %  sul periodo 

corrispondente).

 
Fonte: elaborazioni su dati OECD, BEA ed Eurostat. 
Note: (a) Comprende la spesa per consumi delle famiglie residenti e quella delle Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle 
famiglie; (b) Contributo, in punti percentuali, alla crescita del PIL, in ragione d’anno; (c) Per l’area dell’euro comprende anche la 
variazione degli oggetti di valore; (d) Di beni e servizi; (e) Solo per gli Stati Uniti, include gli investimenti pubblici; (f) Solo per gli 
Stati Uniti, la corretta dicitura è Investimenti privati fissi lordi; (g) Valori concatenati anno 2009. 

 

Per quanto riguarda il settore estero, le esportazioni nette hanno continuato a fornire 

un contributo negativo alla crescita del PIL USA (-0,6%), imputabile alla forza relativa del 

dollaro sui mercati valutari e alla conseguente perdita di competitività delle merci esportate, 

mentre l‟apporto associato alla formazione delle scorte si è progressivamente 

ridimensionato, fino ad annullarsi nella seconda metà del 2015. Il contributo delle scorte è 

diventato negativo nel primo trimestre del 2016, contribuendo al marcato rallentamento 

della ripresa produttiva registrato nello stesso periodo. Sul lato dei conti pubblici, la gestione 

degli squilibri del bilancio governativo ha proseguito lungo un sentiero di progressiva 

riduzione del disavanzo (attestato poco al di sopra del 4% del PIL). Nel corso del 2015 
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l‟allentamento delle politiche di rigore ha tuttavia alimentato la relativa spesa, che ha 

raggiunto il valore dell‟1,4% di crescita tendenziale nel primo trimestre 2016. 

In Giappone la dinamica del PIL è ritornata in territorio moderatamente positivo 

(0,6%), pur con un andamento volatile nel corso dell‟anno. La crescita è stata sostenuta dalla 

spesa pubblica e dalle esportazioni nette, che hanno dato un contributo positivo alla 

domanda aggregata, come pure la variazione delle scorte. Hanno, invece, influito 

negativamente i consumi privati, in calo di un ulteriore 1,2% (dopo -0,9% nel 2014), a 

riflesso della debole dinamica delle retribuzioni e della tendenza all‟aumento della 

propensione al risparmio per motivi precauzionali.  

 

Nel Regno Unito il PIL, con un aumento del 2,3%, ha fatto registrare un rallentamento 

rispetto dell‟anno precedente. La domanda interna si è confermata come il traino della 

crescita, nonostante una dinamica più moderata degli investimenti (4,1%, da oltre il 7% del 

2014); i consumi privati hanno, invece, mantenuto un solido ritmo di espansione grazie al 

miglioramento del mercato del lavoro e all‟aumento del reddito disponibile delle famiglie. 

Come nell‟anno precedente, il settore estero ha avuto un ruolo di freno, con un contributo 

negativo alla crescita di 0,5 punti percentuali.  

 

Nell‟Area dell‟euro la fase di graduale ripresa avviatasi dal secondo trimestre 2013 si 

è consolidata nel corso del 2015, consentendo un‟accelerazione del PIL in media d‟anno 

(1,6%, rispetto a 0,9% nell‟anno precedente). Il dato complessivo è stato trainato, fra i 

maggiori paesi (Fig. 1.4), da una dinamica più espansiva di Francia (1,2%) e soprattutto 

Spagna (3,2%), a fronte di una lieve moderazione della crescita in Germania (dall‟1,6% del 

2014 all‟1,2%). In generale, ai risultati positivi del prodotto si sono accompagnate le 

tendenze ad azzerare la crescita dei prezzi e  a ridurre i tassi disoccupazione in quasi tutti i 

paesi (Tab. A.1.5). 

 
Fig. 1.4 – PIL dell’Unione Monetaria Europea e dei principali paesi dell’area (var. % annue a prezzi 
costanti) 

-4,0

-3,0

-2,0

-1,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

2011 2012 2013 2014 2015

Germania Francia Spagna

Italia Euro area

 
 
Fonte: elaborazioni su dati Eurostat 
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La domanda interna si è confermata come il motore dell‟espansione economica 

dell‟Area, a compensare la debolezza del contesto internazionale e, quindi, l‟impulso 

leggermente negativo del canale estero (-0,1 per cento in Tab. 1.1). In particolare, si è andata 

rafforzando una tendenza alla crescita dei consumi privati (1,7% in media d‟anno), cui 

hanno contribuito i ribassi dei corsi petroliferi e il miglioramento, pur graduale, 

dell‟occupazione. Inoltre, la formazione di risparmio delle famiglie si è mantenuta 

sostanzialmente stabile, mentre la discesa dei tassi di interesse sui prestiti ha alimentato un 

robusto ciclo di acquisto di beni durevoli. Gli investimenti hanno continuato a fornire un 

minore apporto, anche se la loro dinamica (2,7%) ha fatto segnare un‟accelerazione rispetto 

all‟anno precedente, coadiuvata da un più alto grado di utilizzo degli impianti e dal 

migliorato clima di fiducia delle imprese (Tab. A1.6). Nonostante ciò, la ripresa degli 

investimenti si conferma più stentata rispetto a quanto sperimentato nelle precedenti fasi di 

ripresa ciclica. Le decisioni di investimento continuano a essere influenzate almeno in parte 

dal permanere di incertezze sulle prospettive dell‟economia mondiale e, quindi, della 

domanda estera. 

 

Alla ripresa della domanda interna hanno concorso le misure monetarie espansive 

decise dalla Banca Centrale Europea (BCE): dal marzo 2015 ha preso il via il programma di 

acquisto di titoli pubblici (PSPP), che prevede l‟acquisto di titoli di Stati e sovranazionali 

dell‟Eurozona per un ammontare pari inizialmente a 60 miliardi di euro mensili, ripartiti in 

proporzione della partecipazione delle banche centrali nazionali al bilancio BCE. Nei mesi 

successivi il maggiore rischio di caduta nella deflazione ha quindi indotto ad ampliare 

l‟insieme delle misure espansive, convenzionali e non: il programma di acquisto titoli è stato 

aumentato a 80 miliardi al mese e esteso almeno fino a marzo 2017, includendo anche i titoli 

di autorità locali e regionali; nel contempo, la BCE è intervenuta con un‟ulteriore riduzione 

dei tassi di politica monetaria, portando in territorio ulteriormente negativo (a -0,4%) il tasso 

sui depositi presso la banca centrale.  

 

Nel 2015 è proseguito il consolidamento delle finanze pubbliche; il disavanzo 

aggregato per l‟area dell‟euro è diminuito al 2,1% del PIL, dal 2,6% del 2014. Al 

miglioramento hanno contribuito sia la ripresa del ciclo economico, che si è riflessa in un 

incremento dell‟avanzo primario, sia il minore onere per il debito pubblico. Nel complesso 

l‟orientamento delle politiche fiscali si è mantenuto sostanzialmente neutrale e dovrebbe 

risultare leggermente espansivo nel 2016. Dal lato del debito emergono segnali di avvio di 

un lento percorso di aggiustamento; per la prima volta dopo sette anni il debito pubblico 

dell‟area è diminuito in rapporto al PIL (-1,3 punti percentuali) per attestarsi leggermente al 

di sotto del 91%. La ripresa dell‟Eurozona rimane comunque soggetta a molteplici elementi 

di incertezza. I rischi principali sono collegati allo scenario internazionale e, in particolare, 

al rallentamento in corso nelle economie emergenti, anche per le ripercussioni che ne 

possono scaturire sui mercati finanziari e valutari. Altrettanto rilevanti sono i rischi di ordine 

strettamente politico, a partire dalla stessa tenuta dell‟Unione come progetto comune dei 

paesi europei sottoposto a crescente sfiducia, mentre sullo sfondo permane il problema, 

finora irrisolto, della gestione politica ed economica dell‟emergenza profughi. 
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1.2 L'economia italiana. 

L‟economia italiana ha chiuso il 2015 con una moderata crescita dello 0,8%, in 

accelerazione rispetto al calo dello 0,3% nel 2014, realizzando quindi un parziale recupero 

dopo un triennio segnato da perdite anche di una certa entità. Come segnalato nella 

Relazione dello scorso anno, il periodo recessivo iniziato nel 2011 si è manifestato 

principalmente dal lato della domanda interna, che ha risentito delle misure restrittive della 

finanza pubblica adottate in seguito alla crisi dei debiti sovrani. Il calo del reddito 

disponibile ha indotto una marcata riduzione della spesa per consumi delle famiglie, mentre 

le difficili condizioni di accesso al credito hanno frenato gli investimenti delle imprese da un 

lato e la spesa delle amministrazioni pubbliche dall‟altro. Questa situazione ha iniziato ad 

attenuarsi nel 2014, migliorando ulteriormente lo scorso anno, quando la spesa per consumi 

delle famiglie è cresciuta ad un ritmo prossimo all‟1%, mentre gli investimenti hanno 

manifestato uno sviluppo dello 0,8%, dovuto prevalentemente alla dinamica della seconda 

parte dell‟anno. L‟ultimo trimestre del 2015 infatti si è contraddistinto per il superamento 

della lunga fase di aggiustamento degli investimenti in costruzioni, che non ha impedito 

comunque un loro calo (-0,5%) in media d‟anno. A questo si sono sommati gli effetti degli 

investimenti in mezzi di trasporto, che nel 2015 si sono rivelati la componente più dinamica 

della domanda (+19,7%), mentre è rimasta decisamente più debole la domanda delle 

imprese per macchinari ed attrezzature (+0,6%), molto probabilmente anche per le 

incertezze sul ciclo economico globale a causa di fattori geopolitici ed economici (Tab. 1.2 e 

Tab. A1.7 - A1.10). 

 

2013 2014 2015

Risorse

PIL 100,0 -1,7 -0,3 0,8 0,8

Importazioni di beni e servizi 27,0 -2,3 3,2 6,0 1,6

Totale risorse 127,0 -1,9 0,4 1,9 2,3

Impieghi

Investimenti fissi lordi 16,5 -6,6 -3,4 0,8 0,1

Costruzioni 8,3 -8,0 -5,0 -0,5 0,0

Macchine, attrezzature e prodotti vari (b) 7,6 -3,0 -1,9 0,6 0,0

Mezzi di trasporto 0,8 -23,0 0,7 19,7 0,1

Spesa per consumi finali delle famiglie e delle istituzioni 

sociali private senza scopo di lucro (isp) 
61,1 -2,5 0,6 0,9 0,5

Beni 29,2 -3,6 0,2 1,4 0,4

Servizi 32,4 -1,2 1,0 0,7 0,2

Spesa per consumi finali delle amministrazioni pubbliche 19,0 -0,3 -1,0 -0,7 -0,1

Variazione delle scorte e degli oggetti di valore (c) 0,2  ..  ..  .. 0,5

Totale domanda nazionale 96,8 -2,8 -0,4 0,6 1,1

Esportazioni di beni e servizi 30,2 0,6 3,1 4,3 1,3

Domanda estera netta (c) 3,2 0,8 0,1 -0,3 -0,3

Tab. 1.2 - Italia: conto economico delle risorse e degli impieghi (variazioni percentuali annue, a valori concatenati,

salvo diversa indicazione- dati destagionalizzati e corretti per i giorni lavorativi)

Peso in % 

del PIL nel 

2015

Var. % Contributo alla 

crescita del PIL nel 

2015 (a)

 

Fonte: elaborazioni su dati ISTAT. 
Note: (a) In punti percentuali; (b) Comprende i beni immateriali; (c) Contributo alla crescita del PIL. 

 



Relazione sulla Situazione Economica della Regione Siciliana 2015 

 

 

Assessorato Regionale dell‟Economia – Servizio Statistica ed Analisi Economica 

 

 

15 

Nel 2015 i consumi delle famiglie hanno svolto un ruolo di traino con una crescita 

dello 0,9% che consolida la ripresa iniziata nel 2014 (0,6%). Dopo due anni di recupero il 

loro livello rimane comunque ancora inferiore di oltre il 6% rispetto ai massimi raggiunti 

prima della crisi finanziaria internazionale. I consumi hanno beneficiato lo scorso anno del 

miglioramento del potere d‟acquisto, derivante a sua volta da un mercato del lavoro più 

dinamico, dalla bassa inflazione oltre che da politiche economiche più favorevoli. Dopo 

sette anni di cali ininterrotti, il reddito disponibile delle famiglie ha registrato il primo 

aumento: la crescita dei redditi da lavoro dipendente si è associata al recupero di quelli 

autonomi, intervenuto dopo anni di flessione, e delle prestazioni sociali nette. Questi fattori, 

assieme ad una sostanziale stabilità dei prezzi al consumo, hanno comportato un aumento 

dello 0,7% del reddito a prezzi costanti. A tali impulsi si sono sommati poi quelli del 

miglioramento del mercato del lavoro: nel corso del 2015 gli occupati sono cresciuti dello 

0,8%, in accelerazione rispetto al 2014 (0,3%). Inoltre l‟evoluzione dei consumi è in linea 

con il recupero del clima di fiducia delle famiglie, che nel corso del 2015 si è attestato su 

valori medi sensibilmente più elevati rispetto a quelli degli anni precedenti. Il profilo 

congiunturale dei consumi è stato caratterizzato da una crescita in tutti i trimestri, con 

un‟intensità più elevata nel secondo semestre. Nel primo trimestre dell‟anno in corso la 

crescita è ulteriormente accelerata (+1,6%). 

 

Alla ripresa dei consumi delle famiglie hanno contribuito in primo luogo i beni 

durevoli, aumentati del 6,9%, quale conseguenza dell‟esigenza di rinnovarne lo stock in un 

contesto ciclico e creditizio più favorevole ed in presenza di incentivi fiscali su alcuni di 

essi. Questa tipologia di consumi, dopo avere subito ingenti contrazioni negli anni peggiori 

della crisi, come effetto del posticipo delle decisioni di spesa delle famiglie, nel biennio 

2014-2015 ha rappresentato la componente più dinamica della domanda interna. Il 

miglioramento del reddito disponibile ha comunque influenzato diffusamente anche altre 

tipologie: la spesa per servizi, per ragioni pure di natura demografica (es. sanità +1,9%), ha 

mantenuto una certa dinamica nel 2015 (+0,7%), sebbene più contenuta rispetto all‟1% del 

2014. A tale esito ha contribuito la scarsa dinamica delle spese per l‟abitazione, che hanno 

un peso consistente sul bilancio delle famiglie. 

 

Dal settore estero si è avuto un contributo negativo alla crescita del PIL (-0,3%), 

causato da una crescita delle importazioni (+6,0%) superiore a quella delle esportazioni 

(+4,3%), che delinea un‟inversione di tendenza rispetto ai 4 anni precedenti. Le importazioni 

sono state caratterizzate da una forte espansione nel primo semestre dello scorso anno, che 

malgrado il rallentamento intervenuto nella seconda parte dell‟anno, si è tradotta in una 

crescita del 5,1% medio annuo delle quantità (Tab. A.1.11). Alla base di tale dinamica sono 

stati il miglioramento delle ragioni di scambio e la crescita della domanda di beni di 

consumo e beni di investimento, che hanno condotto ad una crescita dell‟import superiore a 

quella della domanda aggregata, riportando la propensione ad importare ai valori precedenti 

la crisi (Tab. A1.12). 

 

Le esportazioni, seppure in accelerazione rispetto al biennio precedente (+4,3%), 

avrebbero manifestato una dinamica ancora più elevata, se non si fosse verificata una 
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decelerazione della domanda mondiale. A causare quest‟ultima sono intervenuti, nella 

seconda parte dello scorso anno, sul fronte extra-UE diversi fattori: il rallentamento 

dell‟economia cinese, la flessione della Russia causata dal protrarsi delle sanzioni 

commerciali, l‟indebolimento della domanda interna dei paesi produttori di petrolio, la crisi 

dei paesi dell‟Africa del Nord e i deprezzamenti delle valute dei paesi emergenti. Malgrado 

il rallentamento, l‟export ha comunque registrato nel 2015 uno sviluppo superiore a quello 

dei mercati di sbocco (Tab. A1.13), favorito dal deprezzamento del cambio dell‟euro. La 

tenuta della quota di mercato delle esportazioni italiane è stata resa possibile anche dalle 

caute politiche di prezzo degli esportatori. Come effetto, il saldo della bilancia commerciale, 

pari a 52,4 miliardi di euro, è risultato in forte crescita rispetto al 2014 (46,9 miliardi di 

euro) ed è causato dal miglioramento delle ragioni di scambio legato alla netta diminuzione 

delle quotazioni internazionali delle materie prime energetiche importate, a fronte di un 

andamento moderatamente crescente dei prezzi delle esportazioni. 

 
Fig. 1.5 – Indici mensili dei fatturati delle imprese industriali distinti per mercato di destinazione - Anni 
2009-2015 (numeri indice, base 2010=100, medie annuali) 
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Fonte: ISTAT, Indagine sul fatturato e gli ordinativi dell’industria. 

 

In base alle statistiche sul commercio estero, che riportano i flussi di beni a valori 

correnti, sia le esportazioni che le importazioni sono state trainate dalla forte crescita dei 

mezzi di trasporto. Le esportazioni (+12,7%), che rappresentano l‟11,1% del totale, sono 

state sostenute dal forte dinamismo del mercato statunitense. Tuttavia, ancora più forte è 

stato l‟incremento delle importazioni (+21,5%), trainato sia dalla domanda estera sia da 

quella interna di famiglie ed imprese. Infatti queste ultime alla fine dello scorso anno hanno 

beneficiato del maxi-ammortamento e per quanto riguarda le imprese di trasporti 

dell‟estensione di alcuni incentivi fiscali sull‟acquisto di beni di investimento. Nelle 

esportazioni, tra i comparti di maggior peso, sia i macchinari (+2,2%) sia il tessile ed 

abbigliamento (+1,7%) sono risultati poco dinamici, mentre i prodotti in metallo sono 

diminuiti del 2,0%. Variazioni positive hanno invece interessato i prodotti chimici (+4,0%), 

quelli farmaceutici (+4,5%) ed i computer (+11,0%), mentre un ulteriore ridimensionamento 
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ha riguardati i prodotti petroliferi raffinati (-11,4%). La caduta delle importazioni ha assunto 

maggiore rilevanza nei prodotti estrattivi (-18,8%, rappresentando il 10,8% del totale) e nei 

prodotti petroliferi raffinati (-27,9%). D‟altro canto hanno invece recuperato le importazioni 

di prodotti in metallo (+5,5%), di apparecchi elettrici (+13,3%), macchinari (+8,7%) e 

computer (+9,8%) (Tab. A1.14). Gli indici del fatturato delle imprese industriali evidenziano 

una netta divaricazione tra la dinamica del mercato interno e di quello estero. Infatti, a fronte 

di una crescita ininterrotta dal 2010 sul mercato estero, quello interno solo nel 2015 ha 

interrotto il calo in atto dal 2012 (Fig. 1.5). 

 

Lo scorso anno la spesa per consumi delle AAPP ha continuato a mantenere per il 

sesto anno consecutivo una dinamica negativa (-0,7%), anche se in decelerazione rispetto al 

2014 (-1,0%), diventando in tal modo l‟unica componente della domanda interna a 

contribuire negativamente alla crescita del PIL. L‟indebitamento netto delle AAPP è 

diminuito quasi del 12% rispetto al 2014, raggiungendo in tal modo l‟obiettivo programmato 

dal DEF 2015, pari al 2,6% del PIL, rispetto al 3% dell‟anno precedente. L‟avanzo primario 

però è peggiorato, passando dall‟1,6% all‟1,5% del PIL e la riduzione del disavanzo è 

derivata da minori interessi pagati sul debito pubblico e un minore onere degli stessi sul PIL 

(dal 4,6% al 4,2%). Rispetto al punto di massimo della crisi raggiunto nel 2012, la spesa per 

interessi è diminuita di oltre 15 miliardi di euro. Il rapporto tra debito e PIL è rimasto 

pressoché invariato (dal 132,5% al 132,7%) (Tab. 1.3). 

 

Indebitamento netto 47.464 46.799 48.782 43.101

in % del PIL -2,9 -2,9 -3,0 -2,6

Avanzo primario 36.102 30.769 25.558 25.326

in % del PIL 2,2 1,9 1,6 1,5

Spesa per interessi 83.566 77.568 74.340 68.427

in % del PIL 5,2 4,8 4,6 4,2

Debito 1.989.781 2.069.847 2.136.204 2.171.671

in % del PIL 123,3 129,0 132,5 132,7

PIL 1.613.265 1.604.478 1.611.884 1.636.372

Indebitamento netto -47.464 -46.799 -48.782 -43.101

Avanzo primario 36.102 30.769 25.558 25.326

Spesa per interessi 83.566 77.568 74.340 68.427

Tab. 1.3 – Saldi e debito delle Amministrazioni pubbliche (milioni di euro)

2012 2013 2014 2015

 
 
Fonte: elaborazioni su dati ISTAT. 

 

Con la ripresa dell‟attività economica, le entrate fiscali sono aumentate dello 0,6%, 

meno di quanto abbia fatto il PIL; la pressione fiscale quindi è leggermente diminuita, 

passando dal 43,6% al 43,3%. Il calo della pressione fiscale è causato interamente 

dall‟evoluzione delle imposte indirette (-0,5%), che hanno risentito della riduzione 

dell‟IRAP, dovuta a sua volta allo sgravio del costo del lavoro e della riduzione delle 

imposte legate all‟energia. Sia le imposte dirette che i contributi sociali invece hanno ripreso 

ad aumentare, portando ad una sostanziale costanza della pressione dei tributi diretti e ad un 
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leggero aumento della pressione contributiva. È diminuita leggermente la spesa primaria 

totale delle AAPP, con una crescita nulla per il comparto corrente ed un‟accelerazione nella 

spesa in conto capitale. In quest‟ultima sono aumentate le spese per investimenti (+1%) 

dopo un quinquennio di cali, oltre ai contributi agli investimenti e altre spese in conto 

capitale. Nel comparto delle spese correnti invece i redditi da lavoro dipendente registrano 

di nuovo una contrazione (-1,1%), mentre ancora in aumento sono risultate le prestazioni 

sociali in denaro (+1,9%), a causa dell‟entrata a regime del credito di imposta per i 

lavoratori dipendenti con redditi medio-bassi (Tab. A.1.16). 

 

In un contesto in cui l‟attività economica è risultata ancora molto al di sotto del 

potenziale, la politica di bilancio ha avuto un‟intonazione moderatamente espansiva
2
. 

Secondo la Commissione Europea, nel 2015 l‟output gap è risultato negativo per quasi tre 

punti percentuali; in base a ciò l‟avanzo primario corretto per gli effetti del ciclo economico 

è calato di 0,6 punti percentuali del prodotto. La sequenza delle manovre è riuscita a fare 

diminuire l‟indebitamento netto, come di seguito riportato: 

 

 nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (DEF) del settembre 

2014, il Governo programmava di accrescere l‟indebitamento netto del 2015 di 0,7 

punti percentuali rispetto al tendenziale, al 2,9%. Per effetto degli interventi attuati in 

precedenza, il disavanzo strutturale sarebbe comunque migliorato rispetto al 2014, ma 

solo di 0,1 punti percentuali, meno di quanto allora stabilito dalle regole europee 

(almeno 0,5 punti); 

 

 nel successivo mese di ottobre, dopo un confronto con la Commissione Europea, in 

occasione del Documento programmatico di bilancio 2015 il Governo rivedeva i propri 

piani, ricercando un punto di equilibrio tra l‟esigenza di rafforzare la ripresa e di 

finanziare le riforme e quella di proseguire l‟azione di consolidamento dei conti 

pubblici nel rispetto delle regole europee. La correzione strutturale per il 2015 veniva 

aumentata a 0,3 punti percentuali del PIL, fissando l‟obiettivo per il disavanzo al 2,6%; 

 

 la legge di Stabilità per il 2015 dava attuazione ai programmi di Governo, accrescendo 

l‟indebitamento netto del 2015 dello 0,4% del PIL rispetto al tendenziale. La manovra si 

caratterizzava per una significativa riduzione del cuneo fiscale sul lavoro (oltre 11 

miliardi), in parte finanziata da misure di contrasto all‟evasione e da riduzioni di spesa. 

In particolare veniva reso permanente il credito d‟imposta per i lavoratori con redditi 

medio-bassi introdotto nel maggio del 2014 e veniva escluso il costo del lavora dalla 

base imponibile dell‟IRAP. Oltre a tali misure permanenti, veniva introdotta 

un‟agevolazione contributiva triennale a favore dei datori di lavoro del settore privato 

per i nuovi rapporti di lavoro a tempo indeterminato attivati nel 2015. Ulteriori risorse 

venivano destinate al finanziamento della riforma della scuola e all‟irrobustimento degli 

ammortizzatori sociali previsto dal Jobs Act; 

 

                                                           
2
 Cfr. Banca d‟Italia, Relazione annuale, 31 maggio 2016, cit. pag. 115 e seguenti 
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 nel gennaio 2015 la Commissione Europea chiariva i margini di flessibilità esistenti 

nell‟ambito del Patto di stabilità e crescita, indicando anche la dimensione degli 

aggiustamenti strutturali di bilancio richiesti ai paesi in funzione della loro situazione 

congiunturale e del livello del loro debito pubblico. Nel caso italiano la correzione del 

saldo strutturale richiesta per il 2015 passava da almeno 0,5 punti percentuali a 0,25, 

risultando pertanto in linea con il miglioramento di 0,3 punti allora stimato sia dal 

Governo sia dalla Commissione; 

 

 nell‟aprile del 2015 con la pubblicazione del Documento di economia e finanza (DEF), 

il Governo confermava l‟obiettivo di indebitamento netto: il miglioramento del saldo di 

bilancio derivante da un più favorevole quadro macroeconomico veniva destinato al 

finanziamento di ulteriori misure espansive per circa 0,1 punti percentuali del PIL. Tali 

risorse sono state poi utilizzate per ottemperare alla sentenza della Corte Costituzionale 

che, alla fine di aprile, aveva dichiarata illegittima la sospensione per gli anni 2012-

2013 dell‟indicizzazione all‟inflazione delle pensioni superiori a tre volte il minimo. 

 

Il sistema produttivo italiano si è caratterizzato nel 2015 per un ritorno a tassi di 

crescita positivi. L‟attività è aumentata dello 0,6%, quale risultato di una dinamica 

particolarmente elevata dell‟agricoltura (+3,8%), di un recupero dell‟industria in senso 

stretto (+1,3%) e di una crescita dei servizi più contenuta (+0,4%). A tali dinamiche si è 

contrapposto il settore delle costruzioni, che ha continuato a evidenziare perdite di valore 

aggiunto (-0,7% nel 2015), anche se in decelerazione rispetto al triennio precedente. Nel 

terziario, sia i servizi di informazione e comunicazione che, in misura più contenuta, la 

Pubblica Amministrazione, difesa, istruzione e sanità hanno registrato decrementi (Tab. 1.4). 

Di contro, gli alberghi e ristoranti (+1,6%) e il commercio (+1,2%) hanno accelerato la 

dinamica già positiva del 2014. 

 

SETTORI 2012 2013 2014 2015

Agricoltura -2,6 1,4 -2,3 3,8

Industria in senso stretto -2,6 -2,3 -0,7 1,3

Costruzioni -6,9 -5,0 -4,6 -0,7

Servizi -2,1 -1,2 0,3 0,4

di cui:

  Commercio, trasporto, alloggio -3,5 -1,6 0,8 1,2

  Servizi di informazione e comunicazione -2,9 -2,7 -1,1 -1,8

  Attività finanziarie e assicurative 1,8 -3,1 -2,4 0,4

  Attività immobiliari -0,5 -0,7 2,1 0,5

  Attività professionali e di supporto -4,0 -0,4 -2,2 0,5

  PA, difesa, istruzione, sanità -1,3 -0,4 0,5 -0,1

  Altre attività dei servizi -3,1 -1,6 1,8 0,0

Totale -2,4 -1,5 -0,2 0,6

Tab. 1.4 Italia: valore aggiunto ai prezzi base (var. % su valori a prezzi concatenati).

 
 
Fonte: elaborazioni su dati ISTAT. 
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Nell‟industria manifatturiera, che ha recuperato tassi di crescita positivi dopo un 

triennio caratterizzato da un calo medio annuo dell‟attività dell‟1,8%, solo il 

tessile/abbigliamento (-2,7%) e la metallurgia e prodotti in metallo (-2,1%) hanno 

evidenziato decrementi, mentre sono cresciuti settori significativi come l‟alimentare e i 

macchinari (0,4%) ed hanno avuto un notevole rilancio l‟elettronica (3,1%) e i mezzi di 

trasporto (16,0%, in Tab. A.1.17). Anche i dati sulla produttività sono incoraggianti, visto 

l‟aumento dell‟1,3% del valore aggiunto per unità di lavoro, generalmente conseguito nel 

comparto della trasformazione industriale (Tab. A1.18). 

 

L‟ulteriore calo del comparto edile (-0,7%), in atto dal 2008, ha portato ad una 

continua discesa del peso che il settore detiene a livello nazionale: dal 5,6% nel 2010 al 

4,6% lo scorso anno. A fronte di questa dinamica è comunque importante sottolineare il 

maggior clima di fiducia delle imprese di costruzioni, salito dal 102,7 nel 2014 al 116,1 nel 

2015, con un picco di 120,1 nel terzo trimestre. Anche il saldo dei giudizi sul portafoglio 

ordini e/o piani di costruzione delle imprese è ancora negativo, ma in miglioramento rispetto 

al 2014 (dal -44,3 al -36,2), mentre il saldo dei giudizi sull‟attività di costruzione negli 

ultimi 3 mesi, pur registrando una dinamica negativa, ha mostrato una continua 

decelerazione anche sotto il profilo trimestrale (Tab. A.1.19) . Le compravendite nel settore 

residenziale sono aumentate nel 2015 del 6,5%, con una crescita superiore al 7% nei comuni 

capoluogo (Tab. A1.20). 

 

Per quanto riguarda il commercio, le stime delle vendite nel comparto fisso al dettaglio 

concordano nell‟evidenziare un recupero dell‟attività nel 2015, imputabile in lieve misura 

alle piccole superfici (+0,1%) e molto di più alla grande distribuzione (+1,6%). Sono stati 

prevalentemente gli alimentari a recuperare in maniera evidente (+1,3%), anche se solo 

nell‟ambito della grande distribuzione (+1,8%); le vendite alimentari dei piccoli esercizi, 

infatti, non riescono ancora in media d‟anno a garantire una ripresa, malgrado il profilo 

trimestrale lasci intravvedere un graduale recupero nel corso del 2015 (Tab. A.1.21). Negli 

esercizi non alimentari invece la ripresa coinvolge entrambi le tipologie di punti vendita, con 

una dinamica decisamente migliore per la grande distribuzione (+1,2% rispetto al +0,2% 

delle piccole superfici). Prosegue anche nel primo trimestre del 2016 la ripresa delle vendite 

del commercio, confermando l‟andamento differenziato fra piccole superfici (+0,4%) e 

grande distribuzione (+2,3%). Sono prevalentemente gli alimentari, nella grande 

distribuzione (+2,6%), a garantire questo risultato.  
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Appendice Statistica al Capitolo 1°. 

 
 

2013 2014 2015

Stime Commissione Europea (a):

Mondo 3,2 3,3 3,0

Mondo escluso l'Unione Europea 3,9 3,7 3,2

Export mondiale di beni e servizi 3,3 3,2 2,5

Stime FMI (a):

Mondo 3,3 3,4 3,1

Paesi ad economia avanzata 1,2 1,8 1,9

Paesi emergenti e in via di sviluppo 4,9 4,6 4,0

Export mondiale di beni e servizi 3,5 3,4 2,8

Stime UN / DESA (b):

Mondo 2,2 2,5 2,4

Volume del commercio mondiale (c) 2,4 2,8 2,8

Tab. A.1.1 - Economia mondiale: crescita % annua del PIL a prezzi costanti e del volume

dell’export

Fonte: Commissione Europea "Spring 2016 Economic Forecasts"; FMI, "World Economic Outlook – April 2016" WTO, 

“World Trade 2015, Prospect for 2016” April 2016. 

Note: (a) Aggregazione dei valori nazionali in termini di "parità di poteri d'acquisto" (PPA); (b) Aggregazione dei valori

nazionali in dollari. Il PIL espresso in PPAattribuisce alle economie emergenti un peso più elevato, proporzionale al

loro livello di reddito effettivo; (c) Media delle variazioni % annue nei volumi import ed export di beni 

 
 
 
Fig. A.1.1 – Fondo Monetario Internazionale: tendenze per macro aree degli indicatori congiunturali (economie 
avanzate;  economie emergenti). 
 

 
(1)  “Purchasing Manager Index”: indicatore del clima di fiducia del settore manifatturiero (soglia di valutazione positiva = 50). 
(2) Produzione industriale. 
 

Advanced economies: Australia, Canada, Czech Republic, Denmark, euro area, Hong Kong SAR (IP only), Israel, Japan, Korea, New 
Zealand, Norway (IP only), Singapore, Sweden (IP only), Switzerland, Taiwan Province of China, United Kingdom, United States. 
Emerging market economies: Argentina (IP only), Brazil, Bulgaria (IP only), Chile (IP only), China, Colombia (IP only), Hungary, India, 
Indonesia, Latvia (IP only), Lithuania (IP only), Malaysia (IP only), Mexico, Pakistan (IP only), Peru (IP only), Philippines (IP only), 
Poland, Romania (IP only), Russia, South Africa, Thailand (IP only), Turkey, Ukraine (IP only), Venezuela (IP only). 
 
Fonte:  IMF, World Economic Outlook, April 2016. 
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Fig. A1.2 - Cambio effettivo nominale* delle principali valute (Numeri Indice: gennaio 2011=100) 
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* Media ponderata dei tassi di cambio tra la valuta utilizzata nell'area e le valute utilizzate nelle aree concorrenti. La ponderazione tiene conto 
dell’entità dei flussi commerciali intercorsi, ma non dell’andamento dell’inflazione (cambio effettivo reale). Un aumento corrisponde a perdita di 
competitività e viceversa. 
 

Fonte: Banca d’Italia e BCE. 
 

 

 
Fig. A1.3 – Rendimenti delle obbligazioni pubbliche decennali (valori %) 
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Fonte: elaborazioni su dati Thomson Reuters Datastream. 
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2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

Gross private domestic investment ............................………………..2466 2577 2718 2852 10,5 4,5 5,4 4,9

 Fixed investment .......................................................………………………2400 2502 2634 2740 9,8 4,2 5,3 4,0

Nonresidential .........................................................……………………….1964 2024 2148 2209 9,0 3,0 6,2 2,8

Structures ...........................................................……………………..423 430 465 458 12,9 1,6 8,1 -1,5

Equipment  ....................................…………………….939 970 1026 1058 10,8 3,2 5,8 3,1

Information processing equipment ..........…….303 314 326 342 6,0 3,7 3,8 4,8

Industrial equipment .......................................……………………………200 195 209 219 9,0 -2,5 7,3 4,7

Transportation equipment ..............................……………………….219 243 272 290 19,6 11,1 11,8 6,8

Other equipment ............................................………………………….222 223 225 214 11,2 0,5 0,9 -5,1

Intellectual property products  ....................................…………………….604 627 660 697 3,9 3,8 5,2 5,7

Residential ........................................................................……………………437 478 486 530 13,5 9,5 1,8 8,9

Change in private inventories *................................……………………55 61 68 98 0,1 0,0 0,0 0,2

Tab. A.1.2 - Andamento degli investimenti USA (miliardi di dollari concatenati 2009, variazioni sul periodo precedente)

Var. %

 
 
Fonte: elaborazioni su dati Bureau of Economic Analisys (BEA). 
Note: (*) contributo alla crescita del PIL. 
 
 
 
 
 

Indicatori 2012 2013 2014 2015 2014 2016

IV I II III IV I
Reddito  disponibile delle famiglie 11.688 11.523 11.836 12.247 11.999 12.115 12.194 12.290 12.390 12.513

Var. % 3,1 -1,4 2,7 3,5 3,6 3,6 3,5 3,6 3,3 3,3

di cui: reddito da dividendi 787 734 747 793 769 793 791 791 798 795

Var. % 20,1 -6,8 1,9 6,1 5,8 10,0 6,3 4,7 3,8 0,3

Spesa delle famiglie 10.413 10.591 10.876 11.213 11.033 11.081 11.179 11.262 11.331 11.384

                                   Var. % 1,5 1,7 2,7 3,1 3,2 3,3 3,3 3,1 2,7 2,7

Inflazione - PCEPI (a) 1,9 1,4 1,4 0,3 1,1 0,2 0,3 0,3 0,5 1,0

Risparmio 892 548 568 627 562 632 607 620 648 712

       incidenza  sul reddito disponibile (%) 7,6 4,8 4,8 5,1 4,7 5,2 5,0 5,0 5,2 5,7

Abitazioni - Indice di prezzo HPI (b) 3,2 7,4 5,5 5,7 5,1 5,3 5,7 5,9 5,9 5,6

Numero di occupati (milioni) 134.173 136.381 138.939 141.833 140.097 140.828 141.481 142.151 142.872 143.539

Var. % 1,7 1,6 1,9 2,1 2,1 2,2 2,1 2,0 2,0 1,9

Profitti delle società non finanziarie 

in % del valoreaggiunto realizzato

Tasso sui depositi interbancari a 3 mesi 0,43 0,27 0,23 0,32 0,24 0,26 0,28 0,31 0,41 0,62

Rendimento sui titoli di stato a 10 anni 1,78 2,34 2,53 2,13 2,27 1,97 2,16 2,22 2,19 1,91

Saldo delle partite correnti in % del PIL -2,8 -2,3 -2,2 -2,7 -2,3 -2,7 -2,5 -2,9 -2,8 n.d.

Deficit pubblico in % del PIL -9,0 -5,4 -5,0 -4,3 -4,9 -4,5 -3,9 -4,8 -4,1 -4,7

13,814,9

Tab. A.1.3 - Indicatori economici e finanziari della congiuntura USA (miliardi di dollari concatenati 2009, variazioni annuali 

sul periodo corrispondente, ove non diversamente indicato)

2015

15,6 15,5 14,7 15,8 15,0 15,2 15,0 13,4

 

Fonte: elaborazioni su dati Bureau of Economic Analisys (BEA), Bureau of Labor Statistics (BLS) e BCE. 
Note: (a) Personal Consumption Expenditure Price Index: è il più usato indicatore dei prezzi al consumo negli USA e viene anche 
fornito al netto dei prezzi dei beni alimentari e dell’energia (“core inflation”). Vedi Price Indexes for Personal Consumption 
Expenditures by Major Type of Product in http://www.bea.gov; (b) HPI: “House price index” indice trimestrale destagionalizzato e 
calcolato sugli acquisti (non su tutte le transazioni) rilevato dalla “Federal Housing Finance Agency” (FHFA). 
 

http://www.bea.gov/
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Fig. A.1.4 - Indice mensile dei prezzi delle abitazioni negli USA (HPI, gennaio 1991 = 100) 
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Fonte: Federal Housing Finance Agency (FHFA). 
 
 
 

 

Media 

2004-09
2010 2011 2012 2013 2014 2015

Diff. 2015-

media 04-09

Euro area 69,4 83,8 86,0 89,3 91,1 92,0 90,7 21,3

Francia 68,1 81,7 85,2 89,6 92,4 95,4 95,8 27,7

Germany 66,5 81,0 78,3 79,6 77,2 74,7 71,2 4,7

Italy 103,2 115,4 116,5 123,3 129,0 132,5 132,7 29,5

Spain 42,4 60,1 69,5 85,4 93,7 99,3 99,2 56,9

European Union 62,5 78,5 81,0 83,8 85,5 86,8 85,2 22,7

United Kingdom 47,5 76,6 81,8 85,3 86,2 88,2 89,2 41,7

Japan 189,7 215,8 231,6 238,0 244,5 249,1 248,1 58,4

United States 69,5 94,7 99,0 102,5 104,8 105,0 105,8 36,3

Tab. A.1.4 - Andamento del debito pubblico nelle maggiori economie avanzate (in percentuale del PIL)

 
 
Fonte: elaborazioni su dati FMI. 
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2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015

Italia -1,8 -0,3 0,6 12,1 12,7 11,9 1,2 0,2 0,1

Austria 0,3 0,5 0,8 5,4 5,6 5,7 2,1 1,5 0,8

Belgio 0,0 1,3 1,4 8,4 8,5 8,5 1,2 0,5 0,6

Finlandia -0,8 -0,7 0,4 8,2 8,7 9,4 2,2 1,2 -0,2

Francia 0,7 0,2 1,2 10,3 10,3 10,4 1 0,6 0,1

Germania 0,4 1,6 1,4 5,2 5,0 4,6 1,6 0,8 0,1

Grecia -3,2 0,7 -0,2 27,5 26,5 24,9 -0,9 -1,4 -1,1

Irlanda 1,4 5,2 7,8 13,1 11,3 9,4 0,5 0,3 0,0

Lussemburgo 4,4 4,1 4,9 5,9 6,0 6,4 1,7 0,7 0,1

Paesi Bassi -0,4 1,0 2,0 7,3 7,4 6,9 2,6 0,3 0,2

Portogallo -1,1 0,9 1,5 16,4 14,1 12,6 0,4 -0,2 0,5

Spagna -1,7 1,4 3,2 26,1 24,5 22,1 1,5 -0,2 -0,6

Uem -0,2 0,9 1,5 12,0 11,6 10,9 1,3 0,4 0,0

Danimarca -0,2 1,3 1,2 7,0 6,6 6,2 0,5 0,4 0,2

Regno Unito 2,2 2,9 2,3 7,6 6,1 5,3 2,6 1,5 0,0

Ue 0,3 1,4 1,8 10,9 10,2 9,4 1,5 0,5 0,0

Prodotto interno lordo (a) Tasso di disoccupazione (b) Prezzi al consumo (c)

Tab. A.1.5 - Pil e tassi di disoccupazione e di inflazione nei paesi dell’Unione europea

 

 
(a) Dati in volume; var. %; (b) Tassi armonizzati; valori %; (c) Indice armonizzato dei prezzi al consumo; var. %. 
Fonte: Eurostat. 
 
 
 

2012 2013 2014 2015 2014 2016

IV I II III IV I

Investimenti fissi lordi -3,1 -2,5 1,3 2,7 0,9 2,0 2,6 2,6 3,6 2,9

  di cui - Costruzioni -4,0 -3,5 -0,5 0,5 -0,5 0,0 0,4 0,4 1,2 n.d.

           - Macchinari -4,7 -2,4 4,1 4,4 2,8 5,0 4,6 3,1 5,0 n.d.

Tassi d'interesse a breve termine (a) 0,57 0,22 0,21 -0,02 0,08 0,05 -0,01 -0,03 -0,09 -0,19

Tassi d'interesse a lungo termine (b) 3,2 2,7 1,9 1,0 1,3 0,8 1,0 1,2 1,0 0,8

Grado di utilizzo degli impianti (c) 79,2 78,3 80,4 81,2 80,5 81,0 81,2 81,1 81,5 81,9

Clima di fiducia delle imprese (d) -7,1 -6,0 -1,5 0,8 -0,9 0,2 0,7 0,8 1,5 0,4

Crescita dell'occupazione -0,4 -0,7 0,6 1,0 0,8 0,8 0,9 1,1 1,2 n.d.

Tasso di disoccupazione 11,4 12,0 11,6 10,9 11,4 11,2 11,0 10,7 10,5 10,3

Esportazioni 2,8 2,2 4,1 5,1 4,7 5,4 6,1 4,8 4,2 3,1

Importazioni -0,8 1,3 4,5 5,9 5,0 6,2 5,9 5,6 5,9 4,3

Tasso di cambio US $ / € 1,29 1,33 1,33 1,11 1,25 1,13 1,11 1,11 1,10 1,10

Tasso di cambio effettivo reale (e) 95,1 98,3 98,0 88,5 95,0 89,2 87,5 88,8 88,4 89,6

Indebitamento netto PP.AA. in % PIL -3,7 -3,0 -2,6 -2,1 -2,5 -2,1 -2,1 -1,8 -2,3 n.d.

Debito pubblico in % del PIL (f) 89,3 91,1 92,1 90,8 92,1 93,0 92,4 91,8 90,8 n.d.

2015

Tab. A.1.6 - Indicatori della congiuntura di Eurolandia (var. % sul periodo corrispondente, ove non diversamente indicato)

 
Fonte: elaborazioni su dati Eurostat e BCE. 
Note: (a) Tasso Euribor a tre mesi, valori % in ragione d’anno (valori medi); (b) Rendimento sui titoli di stato a 10 anni, valori % in 
ragione d’anno (valori medi); (c) Capacità utilizzata degli impianti dell’industria manifatturiera in % del totale; (d) Media aritmetica dei 
saldi % fra risposte ottimistiche (+) e pessimistiche(-) a domande su stock di prodotti finiti, ordinativi e aspettative di produzione; (e) 
Tasso di cambio € rispetto ad una valuta teorica comune di 23 paesi industriali, calcolato tenendo conto delle differenze relative nel 
livello dei prezzi al consumo: un aumento significa perdita di competitività; (f) Consistenza a fine periodo. 
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2014 2016

IV I II III IV I

Prodotto interno lordo - 2,8 - 1,7 - 0,3 0,8 -0,4 0,1 0,6 0,8 1,1 1,0

Importazioni di beni e servizi fob - 8,1 - 2,3 3,2 6,0 3,5 6,3 6,5 5,0 5,4 1,2

Consumi finali nazionali - 3,3 - 1,9 0,2 0,5 0,4 0,0 0,4 0,7 0,9 1,4

   Spesa delle famiglie e ISP - 3,9 - 2,5 0,6 0,9 0,7 0,4 0,7 1,2 1,3 1,5

   Spesa della P.A. -1,4 -0,3 -1,0 -0,7 -0,7 -1,2 -0,6 -0,8 -0,2 0,8

Investimenti fissi lordi -9,3 -6,6 -3,4 0,8 -2,9 -0,8 0,0 1,1 2,2 1,8

   impianti, macchinari e armamenti - 6,4 - 3,0 - 1,9 0,6 -1,0 -0,1 1,5 0,9 -0,1 1,5

   mezzi di trasporto -28,0 -23,0 0,7 19,7 -5,7 24,8 7,6 19,9 27,1 15,0

   costruzioni -9,3 -8,0 -5,0 -0,5 -4,4 -3,3 -2,0 -0,2 2,1 0,8

Esportazioni di beni e servizi fob 2,3 0,6 3,1 4,3 4,2 5,3 5,2 3,2 2,7 -0,4

Tab. A.1.7 – Conto risorse e impieghi dell’Italia (valori concatenati, var. % sul periodo corrispondente)

2015
2012 2013 2014 2015

 

 
Fonte: elaborazioni su dati ISTAT. 
 
 
 

 

2014 2016
IV I II III IV I

Alimentari e bevande non alcoliche -2,4 -0,3 0,2 -0,1 0,1 -0,5 0,4 0,3  -

Bevande alcoliche, tabacco, narcotici -3,1 2,1 -0,2 1,6 0,9 -0,1 -0,5 -1,2  -

Vestiario e calzature -2,6 0,3 1,4 0,8 1,2 1,1 1,8 1,5  -

Abitazione, acqua, elettricità, gas ed altri 

combustibili
-0,1 0,2 0,3 -0,1 -0,1 0,1 0,3 0,7  -

Mobili, elettrodomestici e manutenzione 

della casa
-4,4 0,0 0,5 0,9 -0,3 1,4 0,5 0,2  -

Sanità -1,6 1,3 1,9 -0,1 1,3 1,9 1,9 1,9  -

Trasporti -4,4 -0,1 5,5 1,0 3,6 4,9 6,3 7,3  -

Comunicazioni -2,3 1,9 0,0 3,2 1,1 2,0 -0,3 -2,6  -

Ricreazione e cultura -6,6 2,7 2,4 3,8 2,6 3,2 2,3 1,5  -

Istruzione -4,3 1,2 2,7 3,0 3,3 2,9 3,0 1,6  -

Alberghi e ristoranti -1,4 0,3 1,1 0,5 0,3 1,4 2,3 2,3  -

Beni e servizi vari -1,7 2,3 -1,5 1,5 -1,4 -1,8 -1,4 -1,4  -

Consumi interni delle famiglie -2,4 0,6 1,1 0,8 0,7 1,0 1,3 1,3 1,6

Beni durevoli -5,2 3,5 6,9 6,8 6,0 9,1 7,0 5,6 6,0

Beni semidurevoli -4,5 0,4 1,2 0,9 0,7 1,2 1,7 1,3 0,0

Beni non durevoli -3,0 -0,6 0,3 -0,5 -0,1 0,0 0,6 0,6 1,3

Servizi -1,2 1,0 0,7 0,8 0,4 0,6 0,9 1,2 1,4

2015

Tab. A.1.8 - Consumi delle famiglie in Italia (variazioni % sul periodo corrispondente – valori concatenati anno di 

riferimento 2010) 

2013 2014 2015

 
 
Fonte: elaborazioni su dati ISTAT. 
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2014 2016

IV I II III IV I

Abitazioni -7,4 -4,4 -3,3 -4,2 -0,8 -2,7 -2,3 -1,1 0,3 2,3 1,0

Fabricati non residenziali e altre opere 0,0 -11,2 -11,8 -7,5 -1,3 -6,4 -4,5 -3,0 -0,8 1,8 0,5

Costi per trasferimento di proprietà -1,9 -27,6 -14,1 -2,7 6,2  -  -  -  -  -  -

Prodotti di proprietà intellettuale -0,7 2,3 2,1 0,4 -0,4 0,3 0,0 -0,6 -0,5 -0,5 0,0

Impianti e macchinari e armamenti 0,2 -13,6 -8,2 -2,7 3,5 -2,2 2,9 3,4 4,1 3,6 4,2

   Mezzi di trasporto 5,0 -28,0 -23,0 0,7 19,7 -5,7 24,8 7,6 19,9 27,1 15,0

   Apparecchiature ict 2,6 -9,9 -2,5 1,2 1,3  -  -  -  -  -  -

   Altri impianti e macchinari e armamenti -1,2 -10,6 -6,2 -3,9 1,1  -  -  -  -  -  -

2015

Tab. A.1.9- Spesa per investimenti in Italia  2012-2016 (var. % sul periodo corrispondente)

2011 2012 2013 2014 2015

 
 
Fonte: elaborazioni su dati ISTAT. 
 
 
 
 

2014 2016

IV I II III IV I

Risultato lordo di gestione (a) -3,2 5,3 -1,6 1,4 -1,0 -0,7 0,6 2,3 1,2  -

Redditi da lavoro dipendente (a) -1,1 -1,0 0,4 2,0 0,6 1,3 1,8 1,9 2,2 1,9

Imposte correnti sul reddito e sul patrimonio (a) 5,4 -0,5 0,6 3,2 0,9 2,5 2,9 3,5 3,7  -

Reddito disponibile lordo delle famiglie (a) -2,5 0,4 0,2 0,8 0,6 0,0 0,9 1,3 1,1  -

Deflatore spesa per consumi delle famiglie residenti 2,7 1,2 0,2 0,1 0,1 -0,1 0,2 0,2 0,2 0,0

Reddito disponibile lordo delle famiglie (b) -5,2 -0,8 -0,1 0,7 0,5 0,1 0,7 1,1 0,9  -

Risparmio lordo delle famiglie / reddito disponibile 9,6 11,0 10,5 10,4 15,4 8,8 11,4 5,8 15,1  -

Occupati in complesso (migliaia) (c) 23.830 23.250 23.316 23.507 23.395 23.413 23.456 23.555 23.603 23.646

Crescita dell’occupazione (c) -1,4 -2,4 0,3 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8 0,9 1,0

Prestiti bancari a famiglie consumatrici e ISP (miliardi di 

euro) (d)
483 474 468 489 468 470 478 479 489 490

Prestiti bancari a famiglie consumatrici e ISP (Var. %) (d) -1,6 -1,9 -1,2 4,5 -1,2 -0,3 1,5 2,0 4,5 4,3

Grado di utilizzo degli impianti (e) 71,2 72,8 73,7 76,1 74,2 75,6 75,6 76,3 76,8 75,8

Clima di fiducia delle imprese manifatturiere (f) 89,7 94,5 100,2 103,3 99,1 101,6 103,8 103,4 104,5 102,5

Prestiti bancari a imprese (miliardi di euro) (d) (g) 863,3 783,6 749,4 721,7 749,4 746,8 742,7 731,9 721,7 719,5

Prestiti bancari a imprese (Var.%) (d) (g) -5,4 -9,2 -4,4 -3,7 -4,4 -5,7 -4,9 -5,1 -3,7 -3,6

2015

Tab. A.1.10 - Indicatori congiunturali Italia: determinanti della domanda interna (variazioni % sul periodo corrispondente, 

ove non diversamente indicato)

2012 2013 2014 2015

 

Fonte: elaborazioni su dati ISTAT, Banca d’Italia e Eurostat. 
Note: (a) Var. % calcolate su valori correnti; (b) Var. %; al netto del deflatore; (c) Unità standard di lavoro, secondo i Conti nazionali 
ISTAT; (d) accesi presso le banche con sede legale in Italia; (e) Capacità utilizzata degli impianti dell’industria manifatturiera in % del 
totale; (f) Media aritmetica dei saldi % fra risposte ottimistiche (+) e pessimistiche(-) a domande su stock di prodotti finiti, ordinativi e 
aspettative di produzione: anno 2005 = 100. 
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2014 2016

IV I II III IV I

Importazioni (in volume) -6,8 -5,3 -3,0 5,1 -4,5 2,1 3,3 7,0 8,3 2,2

Esportazioni (in volume) 3,4 -2,6 -5,3 6,8 -8,1 3,2 8,9 5,6 9,2 5,9

2015

Tab. A.1.11- Interscambio con l’estero Italia 2011-2015  (fob-fob, quantità in kg, var. % sul periodo corrispondente)

2012 2013 2014 2015

 
Fonte: elaborazioni su dati ISTAT. 
 

 
 

Esportazioni a prezzi correnti 461.174 462.911 476.157 494.854 100,0 100,0 100,0 100,0

di cui: Beni 377.407 379.080 390.412 405.978 81,8 81,9 82,0 82,0

  Servizi 83.767 83.832 85.746 88.876 18,2 18,1 18,0 18,0

Esportazioni a prezzi costanti 434.987 437.783 451.560 470.946 100,0 100,0 100,0 100,0

di cui: Beni 355.273 358.883 371.103 387.545 81,7 82,0 82,2 82,3

  Servizi 79.734 78.905 80.468 83.419 18,3 18,0 17,8 17,7

Esportazioni a prezzi correnti 4,3 0,4 2,9 3,9

di cui: Beni 3,7 0,4 3,0 4,0

  Servizi 6,9 0,1 2,3 3,7

Esportazioni a prezzi costanti 2,3 0,6 3,1 4,3

di cui: Beni 1,8 1,0 3,4 4,4

  Servizi 5,0 - 1,0 2,0 3,7

var. %

 Tab. A.1.12 - Esportazioni nazionali di beni e servizi    (voci di interscambio commerciale fob-fob) 

(milioni di euro) composizione %

2012 2013 2014 20152012 2013 2014 2015

 
 
Fonte: ISTAT, Statistiche del commercio con l’estero. 

 
 
 

2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

Importazioni a prezzi correnti 445.237 426.905 429.283 442.380 100,0 100,0 100,0 100,0

di cui: Beni 360.579 343.018 342.549 352.766 81,0 80,3 79,8 79,7

  Servizi 84.658 83.887 86.734 89.615 19,0 19,7 20,2 20,3

Importazioni a prezzi costanti 402.755 393.303 405.699 429.886 100,0 100,0 100,0 100,0

di cui: Beni 323.381 314.868 325.681 352.192 80,3 80,1 80,3 81,9

  Servizi 79.512 78.613 80.184 78.066 19,7 20,0 19,8 18,2

Importazioni a prezzi correnti - 4,8 -4,1 0,6 3,1

di cui: Beni - 5,7 -4,9 -0,1 3,0

  Servizi - 1,0 -0,9 3,4 3,3

Importazioni a prezzi costanti - 8,1 -2,3 3,2 6,0

di cui: Beni - 8,8 -2,6 3,4 8,1

  Servizi - 4,9 -1,1 2,0 -2,6

(milioni di euro) composizione %

var. %

Tab. A.1.13 - Importazioni nazionali di beni e servizi  (voci di interscambio commerciale fob-fob)

 
 
Fonte: ISTAT, Statistiche del commercio con l’estero. 
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Valori 

assoluti
Quote Var.%

Valori 

assoluti
Quote Var.% 2014 2015

Prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca 6.604           1,6 11,3 13.721         3,8 5,9 -7.023 -7.118

Prodotti dell'estrazione di minerali da cave e miniere 1.157           0,3 -1,8 39.170         10,8 -18,8 -47.076 -38.013

   Petrolio greggio 279              0,1 -3,2 21.411         5,9 -26,2 -28.716 -21.133

   Gas naturale 60                0,0 -16,4 14.274         3,9 -8,5 -15.525 -14.213

Prodotti alimentari, bevande e tabacco 30.253         7,4 6,5 29.076         8,0 0,4 -563 1.177

Prodotti tessili e dell'abbigliamento, pelli e accessori 48.023         11,8 1,7 30.357         8,4 5,5 18.465 17.667

Legno e prodotti in legno; carta e stampa 8.328           2,0 4,0 9.974           2,7 5,5 -1.450 -1.646

Coke e prodotti petroliferi raffinati 12.455         3,1 -11,4 7.328           2,0 -27,9 3.890 5.127

Sostanze e prodotti chimici 27.028         6,6 4,0 35.109         9,7 2,4 -8.317 -8.081

Articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici 21.872         5,4 4,5 22.106         6,1 11,5 1.106 -234

Articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della 

lavorazione di minerali non metalliferi
24.771         6,1 4,1 12.958         3,6 5,0 11.447 11.813

Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e 

impianti
43.711         10,8 -2,0 37.989         10,5 5,5 8.611 5.722

Computer, apparecchi elettronici e ottici 13.417         3,3 11,0 25.303         7,0 9,8 -10.950 -11.886

Apparecchi elettrici 21.938         5,4 5,3 15.425         4,2 13,3 7.212 6.514

Macchinari ed apparecchi n.c.a. 75.767         18,6 2,2 25.969         7,2 8,7 50.249 49.799

Mezzi di trasporto 45.137         11,1 12,7 39.073         10,8 21,5 7.903 6.063

Prodotti delle altre attività manifatturiere 24.324         6,0 7,4 12.736         3,5 12,5 11.314 11.588

Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 272              0,1 46,0 2.264           0,6 17,5 -1.740 -1.991

Prodotti delle attività di trattamento dei rifiuti e 

risanamento
1.482           0,4 8,3 4.391           1,2 -4,7 -3.239 -2.909

TOTALE 406.541       100,0 3,9 362.948       100,0 3,2 39.841 43.592

Esportazioni Importazioni Saldi

SETTORI

Tab. A1.14 - Commercio estero dell’Italia per settore di attività economica - Anno 2015 (valori in milioni di euro, quote 

% e var. %)

 
Fonte: ISTAT, Statistiche del commercio con l’estero. 

 
 
 
 

2015 (2014) Exporters Valori 2015 2014 2015 (2014) Importers Valori 2015 2014

1 (1) Cina 2.275        13,8 12,4 1 (1) Stati Uniti 2.308       13,8 12,7

2 (2) Stati Uniti 1.505        9,1 8,6 2 (2) Cina 1.682       10,0 10,3

3 (3) Germania 1.329        8,1 8,0 3 (3) Germania 1.050       6,3 6,4

4 (4) Giappone 625           3,8 3,6 4 (4) Giappone 648          3,9 4,3

5 (5) Paesi Bassi 567           3,4 3,6 5 (5) Regno Unito 626          3,7 3,6

6 (7) Rep. di Corea 527           3,2 3,0 6 (6) Francia 573          3,4 3,6

7 (9) Hong Kong 511           3,1 2,8 7 (7) Hong Kong 559          3,3 3,2

8 (6) Francia 506           3,1 3,1 8 (8) Paesi Bassi 506          3,0 3,1

9 (10) Regno Unito 460           2,8 2,7 9 (9) Rep. di Corea 436          2,6 2,8

10 (8) Italia 459           2,8 2,8 -10 10 Canada 436          2,6 2,5

Tab. A.1.15 - Classifica 2015 dei primi 10 paesi esportatori e dei primi 10 importatori di merci (valori in miliardi di $, 

quote in % del volume globale)

Rango Quote Rango Quote

 
 
WTO, World Trade 2015, Prospect for 2016, April 2015. 
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2014 2015 2014 2015

SPESE ENTRATE

Spesa per consumi finali 765.244    759.671    0,5 -0,7
Produzione vendibile e per 

uso proprio
36.964        37.833        1,1 2,4

   di cui: Imposte dirette 237.931      242.356      -1,2 1,9

   redditi da lavoro 163.622    161.746    -0,7 -1,1 Imposte indirette 248.207      246.978      4,0 -0,5

   consumi intermedi 88.564      88.831      -1,1 0,3 Contributi sociali 214.340      218.535      -0,4 2,0

prestazioni sociali in natura 

acquistate direttamente sul 

mercato

43.784      44.194      0,5 0,9 Altre entrate correnti 32.210        30.305        2,6 -5,9

Prestazioni sociali in 

denaro
326.863    332.985    2,2 1,9

Interessi passivi 74.340      68.427      -4,2 -8,0 Entrate correnti 769.652      776.007      0,9 0,8

Altre spese 68.071      63.488      3,0 -6,7 in % del PIL 47,7            47,4            

Spese correnti 765.244    759.671    0,5 -0,7

in % del PIL 47,5          46,4          Entrate in c/capitale 7.100          5.561          -23,8 -21,7
di cui:

Spese correnti al netto 

degli interessi
690.904    691.244    1,1 0,0 imposte 1.581          1.074          -61,9 -32,1

in % del PIL 42,9          42,2          TOTALE ENTRATE 776.752      781.568      0,6 0,6

in % del PIL 48,2 47,8

Investimenti (a) 36.871      37.256      -4,1 1,0 di cui:

Contributi agli investimenti 

e Altre spese in c/capitale
23.419      27.742      21,3 18,5 pressione fiscale 43,6 43,3

Spese in c/capitale (a) 60.290      64.998      4,4 7,8 INDEBITAMENTO NETTO -48.782 -43.101 4,2 -11,6

Totale spese al netto 

degli interessi (a)
751.194    756.242    1,3 0,7 in % del PIL -3,0 -2,6 

in % del PIL 46,6          46,2          Avanzo primario 25.558 25.326 -16,9 -0,9

in % del PIL 1,6 1,5

TOTALE SPESE (a) 825.534    824.669    0,8 -0,1 Per memoria:

in % del PIL 51,2          50,4          PIL 1.611.884 1.636.372 0,5 1,5

Var.% Var.%

Tab. A.1.16 - Spese ed entrate delle Amministrazioni pubbliche (milioni di euro e var. %)

2014 2015 2014 2015VOCI VOCI

 
 
Fonte: elaborazioni su dati ISTAT. 
Note: (a) In questa voce sono contabilizzati con segno negativo i proventi relativi alle vendite di immobili. 
 



Relazione sulla Situazione Economica della Regione Siciliana 2015 

 

 

Assessorato Regionale dell‟Economia – Servizio Statistica ed Analisi Economica 

 

 

31 

Tab. A.1.17 - Valore aggiunto per settore di attività economica (quote e var. % medie annue)

2010 2015  2004-2010  2011-2015 2014 2015

AGRICOLTURA 2,0           2,1           0,9 0,4 -2,3 3,8

INDUSTRIA 24,4         23,3         -0,8 -1,5 -1,6 0,9

Industria in senso stretto 18,7         18,7         -0,6 -0,6 -0,7 1,3

Industria estrattiva 0,3           0,4           -4,2 5,4 4,2 -8,0

Industria manifatturiera 15,8         16,0         -0,6 -0,4 -0,4 1,5

Alimentare 1,7           1,8           -0,7 0,6 -0,6 0,4

Tessile, abbigliamento e pelle 1,5           1,5           -2,6 -0,7 -0,9 -2,7

Legno, carta, editoria 1,1           1,0           -1,6 -1,7 -2,0 0,8

Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 0,1           0,1           -13,1 -7,4 -8,0 19,7

Prodotti chimici 0,7           0,7           -0,6 0,4 -0,8 2,2

Prodotti farmaceutici 0,6           0,7           1,5 2,6 2,3 4,7

Gomma, plastica e lavorazione minerali non metalliferi 1,5           1,5           -1,3 -1,3 0,4 1,1

Metallurgia e prodotti in metallo 2,5           2,5           -0,6 -0,5 -0,2 -2,1

Computer e prodotti di elettronica e ottica 0,6           0,5           -1,1 -1,5 -1,6 3,1

Apparecchiature elettriche 0,8           0,7           1,4 -2,5 -4,0 1,6

Macchinari e apparecchiature 2,1           2,2           1,9 0,6 -0,8 0,4

Mezzi di trasporto 1,2           1,4           -0,7 1,5 2,5 16,0

Mobili, altre industrie, riparazioni e installazioni 1,4           1,3           -0,4 -2,4 1,1 0,7

Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 1,7           1,6           -0,4 -2,7 -6,2 1,9

Acque, reti fognarie, rifiuti 0,9           0,8           0,9 -3,2 2,0 1,5

Costruzioni 5,6           4,6           -1,2 -4,5 -4,6 -0,7

SERVIZI 73,7         74,6         0,4 -0,3 0,3 0,4

commercio e riparazioni 20,1         20,4         0,2 -0,3 0,8 1,2

trasporti e magazzinaggio 5,4           5,1           0,1 -1,6 0,0 -0,7

alberghi e ristoranti 3,6           3,7           1,1 -0,2 1,3 1,6

informazione e comunicazione 4,3           4,1           2,5 -1,7 -1,1 -1,8

attività finanziarie 5,3           5,4           3,5 -0,2 -2,4 0,4

attività immobiliari 13,1         13,9         0,2 0,6 2,1 0,5

attività professionali, ammin. e servizi di supporto 9,4           9,0           -1,0 -1,4 -2,2 0,5

Amm. Pubbl. ; assicur. sociale obbl.; istruzione; sanità e ass. sociale 17,5         17,8         0,0 -0,3 0,5          -0,1

Att. artistiche, di intrattenim.; riparaz. beni per la casa e altri servizi 4,0           4,0           2,0 -0,1 1,8          0,0

TOTALE 100,0       100,0       0,2 -0,6 -0,2 0,6

SETTORI
Quota su V.A. totale V.A. var. % annua V.A. var. % annua

 

Fonte: elaborazioni su dati ISTAT. 

 
 

(var. % calcolate su valori concatenati)

2011 2012 2013 2014 2015 Media

Agricoltura, silvicoltura e pesca 4,1 -0,1 2,9 -1,8 1,6 1,3

Industria 0,3 0,8 1,8 -0,1 1,0 0,8

   Industria in senso stretto 1,1 1,1 0,4 -0,4 1,1 0,7

   - Prodotti energetici e industrie estrattive 21,6 17,6 3,1 6,1 -6,6 8,3

   - Prodotti della trasformazione industriale 2,0 0,5 1,3 0,1 1,3 1,0

   Costruzioni -3,3 -1,2 4,2 -0,5 0,3 -0,1

Servizi 0,3 -1,8 0,6 -0,6 -0,6 -0,4

   Commercio e riparaz. di autoveic.; trasporto e magazz.; alloggio e ristorazione 0,8 -3,0 1,2 0,6 0,7 0,1

   Informaz. e comunicaz., credito e assic., att. immobil., profess., scien. tecnche -1,7 -1,5 1,2 -1,9 -2,5 -1,3

   Amm- pubblica e difesa; ass. sociale obbligatoria; istruzione; sanità; att. artistiche 0,5 -1,4 0,0 -0,7 -0,8 -0,5

Totale 0,5 -1,1 0,9 -0,5 -0,2 -0,1

Tab. A1.18 - Valore aggiunto per unità di lavoro per settore di attività economica 2011-2015

 

Fonte: elaborazioni su dati ISTAT. 
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a b c

2014 102,7 -44,3 -26,4

2015 116,1 -36,2 -12,9

     I trim. 110,6 -43,0 -16,7

     II trim. 114,9 -36,0 -12,3

     III trim. 120,1 -32,0 -12,7

     IV trim. 118,7 -33,7 -10,0

2016

    I trim. 117,4 -37,0 -10,7

Tab. A.1.19 - Indici congiunturali del settore delle costruzioni 

 
 
a: clima di fiducia delle imprese (anno base 2010 = 100)  
b: giudizi sul portafoglio ordini e/o piani di costruzione dell'impresa (saldo  % fra risposte positive e negative) 
c: giudizi sull'attività di costruzione dell'impresa negli ultimi 3 mesi (saldo  % fra risposte positive e negative) 
 
Fonte: elaborazioni su dati ISTAT. 
 

 

Comuni capoluogo 132.122 141.874 152.004 32.639 40.448 35.725 43.193

Altri comuni delle province 271.002 275.650 292.632 62.816 76.075 69.380 84.360

Totale province 403.124 417.524 444.636 95.455 116.523 105.105 127.553

Comuni capoluogo -6,6 7,4 7,1 -4,6  - 9,6 12,2 10,9

Altri comuni delle province -10,5 1,7 6,2 -2,2  - 7,5 10,0 8,7

Totale province -9,2 3,6 6,5 -3,0 0,8 8,2 10,8 9,4

var. % rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

Tab. A.1.20 - Compravendite nel settore residenziale in Italia (numero e var. %)

2013 2014 2015
1° trim. 

2015

1° trim. 

2015 *

2° trim. 

2015

3° trim. 

2015

4° trim. 

2015

 
 
(*) stima Agenzia delle Entrate al netto dell’effetto catastale derivante dall’entrata in vigore dal 1° gennaio 2014 del nuovo regime delle 
imposte di registro, ipotecaria e catastale. 
Fonte: elaborazioni su dati Agenzia delle Entrate. 

 

 

Grande 

distribu-

zione (a)

Piccole 

superfici 

(b)

Totale

Grande 

distribu-

zione (a)

Piccole 

superfici 

(b)

Totale

Grande 

distribu-

zione (a)

Piccole 

superfici 

(b)

Totale

2014 -0,5 -2,6 -1,1 -0,3 -1,6 -1,2 -0,4 -1,8 -1,1

2015 1,8 -0,4 1,3 1,2 0,2 0,5 1,6 0,1 0,8

 I trim. 2,0 -1,2 1,2 1,3 -0,8 -0,2 1,7 -0,8 0,3

 II trim. 0,9 -0,4 0,6 1,1 0,3 0,6 1,0 0,2 0,6

 III trim. 3,3 -0,1 2,4 2,2 0,3 0,9 2,9 0,2 1,5

 IV trim. 1,1 0,1 0,9 0,4 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8

2016

I trim. 2,6 0,7 2,1 1,8 0,4 0,8 2,3 0,4 1,3

Tab. A.1.21 - Indici del valore delle vendite del commercio fisso al dettaglio - Anni 2014-2015 (var. % 

rispetto all’anno precedente, base 2010=100)

Periodo

Alimentari Non alimentari Totale

 
 
(a) Supermercati, ipermercati, hard discount, grandi magazzini, altre grandi superfici specializzate. 
(b) Punti vendita con superficie inferiore ai 400 m2 (200 m2 per gli alimentari). 
Fonte: ISTAT, Indagine mensile sulle vendite del commercio fisso al dettaglio. 
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CAPITOLO 2° - Il quadro macroeconomico regionale 
 
 
 
 

2.1 Le risorse disponibili per usi interni e la loro dinamica recente. 

 

Il 2015 si delinea come l‟anno in cui si arresta la dinamica recessiva dell‟economia 

siciliana, facendola riemergere da una crisi durata sette anni. I segnali di ripresa si sono 

mostrati  deboli e discontinui nel corso dell‟anno, in un quadro nazionale e internazionale 

ancora condizionato da diversi fattori di incertezza. Tuttavia, i dati che riguardano 

l‟agricoltura, recentemente pubblicati da Istat, mostrano una robusta crescita del valore 

aggiunto ragionale pari a 7,7% che rappresenta il balzo più consistente di questo aggregato 

dal 2003 (vedi § 3.1). Il cambio di passo dell‟economia regionale è stato anche determinato 

dalla domanda interna, sostenuta soprattutto dalla ripresa dei consumi delle famiglie che 

hanno beneficiato della dinamica positiva dei redditi e dell‟occupazione. Un altro segnale 

positivo proviene dall‟andamento degli investimenti, risultati in sensibile aumento dopo i 

cali a doppia cifra registrati nella seconda fase della crisi. Rimane debolmente negativa la 

dinamica dei consumi finali del settore pubblico, mentre la domanda estera dei prodotti della 

Sicilia evidenzia una performance negativa interamente attribuibile al crollo delle vendite 

dei prodotti petroliferi.  

 

Al momento della stesura di queste note, la stima del PIL regionale per il 2015 registra 

quindi una variazione positiva, seppure contenuta (0,2%), in linea con il dato del 

Mezzogiorno 0,3%. Si tratta di una inversione di tendenza che tampona solo marginalmente 

gli effetti di un ciclo economico negativo sul sistema regionale che ha determinato una 

caduta del prodotto di non facile recupero (Tab.2.1). Dall‟inizio della crisi finanziaria 

internazionale (2008), sia la Sicilia che il Mezzogiorno si sono infatti collocati su posizioni 

relativamente più critiche rispetto al resto del paese, registrando entrambi una variazione 

media annua del PIL di -1,6% (Italia -1,1%). 

 

Tab. 2.1 - Variazione % del PIL a prezzi costanti (valori concatenati anno di riferimento 2010)

Var. cumulata Var. media

 08-15  08-15

Sicilia -0,2 -1,5 -4,3 -0,4 -1,7 -2,0 -2,1 -0,9 0,2 -12,9 -1,6

Mezzogiorno 0,7 -1,8 -4,8 -0,6 -0,6 -2,0 -2,5 -1,1 0,3 -13,1 -1,6

Italia 1,5 -1,1 -5,5 1,7 0,6 -2,8 -1,7 -0,3 0,8 -8,4 -1,1

2013 2014 20152007 2008 2009 2010 2011 2012

 

Fonte: elaborazioni su dati ISTAT e Prometeia 

 

Nei sette anni di crisi la regione ha subito una contrazione della ricchezza prodotta 

complessivamente pari a 12,9 punti percentuali, sensibilmente più contenuta rispetto a quella 
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subita dall‟area meridionale (-13,1%) ma ben maggiore di quella osservata a livello 

nazionale (-8,4%). All‟inversione del ciclo registrato nel 2015 dall‟economia regionale si 

affiancano segnali confortanti, provenienti dalle ultime analisi previsionali di breve periodo 

che, prospettano una lieve accelerazione nel biennio 2016-2017, in linea con la dinamica del 

Mezzogiorno. 

 

All‟aumento del PIL regionale nel 2015 hanno contribuito in particolare i consumi 

delle famiglie (0,3%), sospinti da un‟accresciuta disponibilità di reddito, e l‟aggregato che 

include la variazione delle scorte di magazzino e dalle importazioni nette (0,2%) che negli 

ultimi tre anni aveva dato un apporto positivo alla crescita del PIL (Fig.2.1). Il contributo 

degli investimenti fissi lordi è stato positivo ma molto ridotto, mentre continua ad essere 

negativo quello dei consumi delle Amministrazioni Pubbliche e Istituzioni Sociali Private (-

0,3%). 

 
Fig. 2.1 Sicilia 2004-2015 : contributi alla crescita del PIL 

Consumi delle AA.PP. e ISP Variazione delle scorte, importazioni nette e altro
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Fonte: elaborazioni su dati ISTAT e Prometeia 

 

In termini numerici, in base alla stime, le risorse per uso interno della Sicilia, costituite 

dal prodotto interno lordo e dalle importazioni nette, sono stimate nel 2015 in 106 miliardi 

di euro a valori correnti, il 6,6% dell‟analogo valore nazionale (Tab. A2.1, in Appendice 

Statistica). Le importazioni nette, calcolate attraverso il residuo tra la domanda interna (per 

scopi di consumo e di investimento) e l'offerta interna (misurata dal prodotto interno lordo ai 

prezzi di mercato) sono risultate pari a 18,8 miliardi di euro, con un'incidenza del 17,7% sul 

totale delle risorse disponibili in Sicilia. Tale quota si conferma superiore a quella del 

Mezzogiorno, che nel 2015 si posiziona sul 14,7%. Il PIL si attesta, sempre a valori correnti, 

su quota 87,4 miliardi di euro, il 23,6% del prodotto meridionale e il 5,3% di quello 

nazionale. 
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2.2 La domanda interna. 

 

Secondo le stime, la spesa per consumi interni, che comprende la spesa delle famiglie 

e quella delle amministrazioni pubbliche (AA.PP.) e Istituzioni Sociali Private (ISP), 

ammonta nel 2015 a 94,2 miliardi di euro a valori correnti (Tab.A2.1), rappresentando il 

7,1% dei consumi nazionali e il 25,1% di quelli del Mezzogiorno. E‟ la parte più consistente 

della domanda interna della regione, con una quota, nel 2015, dell‟88,7% rispetto ad una 

dell‟11,1% degli investimenti fissi lordi. Al netto della dinamica inflazionistica, tale 

aggregato mostra una sostanziale stabilità nel 2015 invertendo la tendenza negativa degli 

anni della crisi, mentre l‟evoluzione dei consumi dell‟area meridionale segnala ancora una 

contrazione, seppur molto lieve (-0,02%).  

 

Ad incidere molto sulla contrazione dell‟attività economica, negli anni 2008-2014, è 

stata la riduzione dei consumi delle famiglie con un calo medio annuo, del 2,1%. Nel 2015 

tale aggregato è stato pari a 65,2 miliardi di euro in termini assoluti, tornando a registrare un 

aumento, in termini reali, dello 0,4% rispetto all‟anno precedente. Nei sette anni di crisi i 

consumi delle famiglie hanno risentito pesantemente della contrazione dell‟occupazione (-

1,6% l‟anno), della riduzione del reddito disponibile (-1,4% l‟anno in termini reali) e della 

contrazione del credito specificamente erogato (Tab.2.2). Nel 2015 gli andamenti di questi 

indicatori mostrano finalmente dei segnali positivi, in particolate emerge la marcata crescita 

dell‟occupazione (2,3%) e la dinamica lievemente positiva del reddito disponibile delle 

famiglie in termini reali (0,1%), mentre appare in attenuazione il calo del credito al consumo 

(-0,7%) dopo le notevoli riduzioni del biennio precedente. 

 

Tab. 2.2 - Determinanti principali delle componenti della domanda interna - Sicilia (variazioni %)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Credito al consumo 7,6 3,0 5,1 -0,6 -2,6 -5,9 -4,9 -0,7

Reddito disponibile lordo delle famiglie 2,2 -0,2 -0,6 1,8 -2,0 1,3 0,5 0,5

Deflatore spesa per consumi delle famiglie 3,6 0,3 1,3 2,4 3,1 1,3 1,4 0,3

Credito al consumo deflazionato 4,0 2,8 3,8 -3,0 -5,7 -7,2 -6,3 -1,0

Reddito disponibile lordo delle famiglie deflaz. -1,3 -0,5 -1,8 -0,6 -5,0 0,1 -0,9 0,1

Occupati in complesso (RCLF) -0,2 -1,0 -1,5 -0,3 -2,3 -4,9 -1,0 2,3

Inflazione 3,2 0,7 1,6 2,7 3,0 1,1 0,2 -0,1  
 
Fonte: elaborazioni su dati ISTAT, Prometeia e Banca d’Italia 

 

Il quadro che emerge dai dati mostra quindi per il 2015 un‟inversione del ciclo 

economico, che si esprime in una crescita modesta sostenuta dalla ripresa dei consumi delle 

famiglie siciliane, favorite dall‟accresciuta disponibilità di reddito e dal diffondersi di spinte 

deflazionistiche riguardanti un‟ampia gamma di beni e servizi acquistati che hanno 

rallentato l‟erosione del potere di acquisto. 
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La dinamica dei prezzi al consumo nel periodo 2010-2015, ed in maggior misura 

nell‟ultimo biennio, è stata infatti contenuta per i prodotti alimentari, per i servizi ricettivi e 

ristorazione, per l‟abbigliamento, per mobili e servizi per la casa con una variazione 

nell‟intorno del 7%, per le spese sanitarie e per spettacoli e cultura con una variazione nulla. 

Mentre i prezzi per i trasporti e per abitazioni, acqua ed elettricità, che fino al 2014 avevano 

registrato una crescita più sostenuta (prossima al 15%), nell‟ultimo anno hanno segnalato un 

sensibile calo. I prezzi per le comunicazioni risultano poi in flessione continua nell‟intero 

periodo, registrando tra il 2010 ed il 2015 un abbattimento del 17,4% (Fig.2.2). 

 
Fig. 2.2 Andamento dei prezzi al consumo (FOI) 2010-2015  (numeri indice; Anno 2010 = 100) 
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Fonte: elaborazioni su dati ISTAT 

 

Gli indicatori congiunturali testimoniano per il 2015 quanto appena detto, ed inducono 

a valutazioni di tendenza moderatamente positive per l‟anno in corso. Il clima di fiducia dei 

consumatori, non disponibile a livello regionale ma solo per la ripartizione Mezzogiorno, 

mostra un andamento discontinuo nell‟anno appena trascorso, con l‟indice che si impenna 

nei primi e negli ultimi mesi dell‟anno e con un sostanziale arresto nel periodo maggio-

agosto. È comunque da sottolineare che l‟indice ha raggiunto nel 2015 un valore medio più 

elevato rispetto a quelli osservati in tutto il periodo della crisi. I primi dati del 2016 palesano 

un moderato rientro dei valori, con una riduzione più accentuata nell‟area meridionale 

rispetto al dato nazionale (Fig.2.3).  

 

I giudizi espressi negli ultimi mesi si traducono in valori tendenzialmente in calo, sia 

nel merito della situazione generale che nel merito di quella personale, ridimensionando lo 

scenario fortemente espansivo dell‟ultimo periodo del 2015. E‟ del resto evidente che il 

recupero del livelli di fiducia relativi agli anni precedenti alla crisi deve scontare il 

superamento delle motivazione cautelative che hanno a lungo limitato le decisioni di spesa. 

Ciò nonostante alcune tipologie di consumo hanno registrato una consistente ripresa. 
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Fig. 2.3 Clima di fiducia dei consumatori - Mezzogiorno e Italia (indice base 2010 = 100; dati 
destagionalizzati) 

 
Fonte: elaborazioni su dati ISTAT 

 

Un indicatore che rivela un tale andamento è il numero di immatricolazioni di nuove 

autovetture che per anni non ha mostrato alcun recupero della forte flessione avvenuta a 

partire dal 2008 (60% in meno rispetto alla consistenza del 2000), ma che nel 2015 e nei 

primi mesi del 2016 presenta una forte crescita, più ampia rispetto a quella nazionale, anche 

per l‟effetto rinnovo indotto dalla maggiore età media del parco veicoli in Sicilia (Fig.2.4). 

 
Fig. 2.4 Immatricolazioni di autovetture (var. % annuali sul mese corrispondente) 
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Fonte: elaborazioni su dati UNRAE 
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Per quanto riguarda i consumi collettivi, la spesa della Pubblica Amministrazione e 

delle Istituzioni Sociali Private, si è attestata in Sicilia nel 2015 su 29 miliardi di euro a 

valori correnti, pari al 27,3% del totale della domanda aggregata. Il divario rispetto la media 

italiana rimane ancora elevato con una forbice di circa 7 punti percentuali. In termini reali la 

spesa è calata dello 0,7%, pressoché in linea con l‟andamento nazionale, confermando il 

ridimensionamento determinato dalle politiche governative di riequilibrio di bilancio, dai 

piani di rientro della finanza pubblica e dalla difficoltà di reperire nuove risorse per la spesa 

corrente. 

 

La spesa per investimenti fissi lordi, il cui ammontare è stimato attorno agli 11,8 

miliardi di euro a valori correnti, continua ad essere la componente della domanda aggregata 

che maggiormente ha risentito degli effetti della crisi economica (Tab. A2.1 e Fig.2.5). La 

dinamica flessiva, iniziata dal 2008, subisce un arresto nelle stime per il 2015, con un 

aumento dello 0,2% in termini reali su base annua, a fronte di una crescita poco più vivace a 

livello nazionale (0,8%), raggiungendo un valore di investimenti praticamente dimezzato 

rispetto al livello raggiunto nel 2006 (-46,8%). 

 
Fig. 2.5 Investimenti fissi lordi in Sicilia (mln di euro a valori concatenati 2010 e var.%) 
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Fonte: elaborazioni su dati ISTAT e Prometeia 

 

 

2.3 Gli scambi con l’estero. 
 

In Sicilia nel 2015 la domanda estera segna per il terzo anno consecutivo una battuta 

di arresto in un contesto in cui tale voce continua a rappresentare un fattore rilevante per le 

prospettive di ripresa dell‟economia italiana. Le statistiche Istat, (Tabb. A2.4 e A2.5, Tab. 

2.3) rilevano nella regione un volume complessivo dei flussi commerciali con l‟Estero pari a 

21,4 miliardi di euro, in flessione del 21,2% rispetto al 2014, per effetto della concomitante 

riduzione delle esportazioni (-12,4%) e, soprattutto, delle importazioni (-26,1%) a fronte di 

crescite osservate in tutte le altre aree del Paese. Il grado di apertura internazionale del 
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sistema produttivo risulta pesantemente influenzato dalla localizzazione in Sicilia di grandi 

impianti per la raffinazione petrolifera e pertanto gli andamenti degli scambi riflettono quelli 

dei prezzi delle materie prime ed in particolar modo del petrolio le cui quotazioni hanno 

continuato a diminuire nel corso dell‟anno. 

 

Tab. 2.3 - Interscambio commerciale con l'estero - anno 2015 - valori in mln di €

Import var. % quota % Export var. % quota %

2015 - 14 su Italia 2015 - 14 su Italia

Italia nord-occidentale 153.167 4,3 44,0 164.401 2,7 40,2

Italia nord-orientale 86.448 4,9 24,8 132.807 4,7 32,5

Italia centrale 60.900 8,2 17,5 69.108 4,0 16,9

Italia meridionale 28.118 13,1 8,1 29.068 10,2 7,1

Italia insulare 19.819 -23,5 5,7 13.272 -7,3 3,2

     - Sicilia 12.934 -26,1 3,7 8.473 -12,4 2,1

     - Sicilia prodotti petroliferi 9.710 -33,3 22,6 4.974 -24,1 38,9

     - Sicilia al netto dei prodotti petroliferi 3.224 9,6 1,0 3.499 12,1 0,9  
 
Fonte: elaborazioni Prometeia su dati ISTAT 

 

Il saldo commerciale permane su valori negativi ma subisce nel 2015 un marcato 

miglioramento, portandosi da quota -7,8 a -4,5 miliardi di euro nel corso di un anno. Al 

netto dei prodotti della raffinazione, gli scambi commerciali della Sicilia si caratterizzano 

per un surplus attestandosi dal lato delle importazioni su 3,2 miliardi di euro e da quello 

delle esportazioni su 3,5 miliardi di euro, ma rappresentando in entrambi i casi appena l‟1% 

circa degli analoghi aggregati nazionali. Tuttavia questi flussi manifestano dinamiche 

promettenti. La crescita delle importazioni (+9,6% rispetto al 2014) e delle esportazioni 

(+12,1%) hanno fissato la bilancia commerciale “non oil” su quota 275 milioni di euro (era 

di 180 milioni nel 2014). 

 

Analizzando le informazioni sul settore estero più in dettaglio, l‟ammontare delle 

importazioni è stato pari a 12,9 miliardi di euro, con una quota rilevante, seppure in 

riduzione (dall‟83% al 75%), costituita dal valore dei prodotti energetici che rappresentano il 

22,6% delle importazioni di prodotti petroliferi italiani. Rispetto al 2014, l‟import subisce 

complessivamente un calo del 26,1% a causa della forte contrazione che ha riguardato i 

flussi dei prodotti energetici (-33,3%). I principali mercati di provenienza sono quello 

asiatico, con un valore di 6,3 miliardi di euro ed una quota del 48,8% del totale per lo più 

costituito da petrolio greggio, e quello europeo, con un valore di 4,6 miliardi (35,6% del 

totale importato), in gran parte prodotti dell‟industria manifatturiera. Entrambi i flussi si 

sono ridotti vistosamente nel 2015 (rispettivamente -22,1% e -28,7%), mentre la marcata 

contrazione dei flussi dal continente americano è dipesa dagli acquisti di petrolio greggio 

passati al valore di 208 milioni dai 930 milioni dell‟anno precedente. 

 

Sul versante delle esportazioni, il valore delle vendite all‟estero è ammontato a 8,5 

miliardi di euro. Anche in questo la quota costituita dal valore dei prodotti della raffinazione 
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petrolifera (circa 5 miliardi di euro) ha subito una significativa riduzione passando dal 68% 

al 59% delle vendite totali, determinando anche un abbassamento dell‟incidenza di tali flussi 

sulle analoghe esportazioni nazionali (da 45% a 39%). L‟export regionale in complesso 

subisce, per il terzo anno consecutivo, una contrazione, -12,4% su base annua (-13,9% nel 

2014) come già detto a causa della caduta dei prezzi del petrolio. 

 

Anche per il 2015 il flusso dei prodotti siciliani si è diretto principalmente verso i 

paesi europei (4,6 miliardi di euro), che sono destinatari del 54,8% dell‟export complessivo. 

I principali partner, nell‟Unione Europea a 27 paesi, sono stati nell‟ordine: Francia, Paesi 

Bassi e Germania, rispettivamente coprendo il 26,3, l‟11,7 e il 10,6 per cento della domanda 

totale dell‟area. In dettaglio, il flusso riguarda principalmente i prodotti dell‟industria della 

raffinazione petrolifera e dell‟industria chimica ma anche i prodotti alimentari, agricoli e 

dell‟elettronica. Il paese maggiormente destinatario dei prodotti “oil” della Sicilia è 

comunque la Turchia, verso cui negli ultimi anni si è diretto mediamente quasi un quinto 

della domanda estera di tali prodotti, per un valore prossimo a 1 miliardo di euro. 

 
Fig. 2.6 Scambi commerciali con l’estero – Sicilia 2014-2015 (valori in mln di €) 

 

 
Fonte: elaborazioni su dati ISTAT 

 

L‟Asia è diventata nel 2015 il secondo mercato di sbocco (1,6 miliardi di euro) con 

una quota di mercato del 18,6%, superando nel posizionamento il mercato africano (1,5 

miliardi di euro pari al 17,6%) che evidenzia una contrazione del valore dell‟export del 30% 

(Tab. A2.5). Tale flessione risulta quasi esclusivamente attribuibile ai prodotti petroliferi che 

costituiscono oltre l‟80% dei flussi verso l‟Africa, nonostante si registrino buoni risultati 

nelle vendite di prodotti dell‟elettronica, dell‟industria chimica, dell‟industria della gomma, 

materie plastiche e lavorazione di minerali non metalliferi e dei mezzi di trasporto. Al quarto 

posto dei mercati di destinazione si posiziona l„America che assorbe l‟8,6% delle 

esportazioni siciliane, mentre del tutto marginale è il valore del flusso verso l‟Oceania con 

appena lo 0,3% del totale. 
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APPROFONDIMENTI 

Il PIL del Mezzogiorno nel 2015. 
 
A cura del Servizio Statistica ed Analisi Economica – Regione Siciliana 

 
A seguito della pubblicazione, il 27 giugno, delle stime Istat più recenti (“Stima preliminare del 

PIL e dell’occupazione a livello territoriale” alla pagina web: http://www.istat.it/it/archivio/188241), 
nel 2015 il Prodotto interno lordo, a valori concatenati, ha registrato un aumento in linea con quello 
nazionale nel Nord-est (+0,8%), più modesto nel Centro (+0,2%) e lievemente superiore alla media 
nazionale nel Nord-ovest (+1,0%) e nel Mezzogiorno (+1,0%). Secondo queste elaborazioni, quindi, 
nella circoscrizione  meridionale si sarebbe verificato il primo recupero del Pil dopo sette anni di cali 
ininterrotti, come già rilevato più sopra nel presente capitolo, ma con una intensità ben maggiore 
(1,0% contro lo 0,3% delle nostre stime), dando prova di un recupero dell’attività economica 
certamente significativo. Inoltre, l'occupazione (misurata in termini di numero di occupati) sarebbe 
cresciuta dell’1,5%, cioè di un valore più che doppio rispetto a quello dell’Italia (Fig. 1). 
 

Fig. 1 – PIL e occupati per ripartizione geografica – Anno 2015 (variazioni % rispetto all’anno precedente) 
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Fonte: elaborazione su dati Istat 

 
Operando una disaggregazione dei risultati meridionali dal lato dell’offerta, l’Istat spiega che la 

crescita del valore aggiunto si sarebbe concentrata nel comparto agricolo (+7,3%), ma incrementi di 
un certo rilievo si evidenziano anche nel commercio, pubblici esercizi, trasporti, telecomunicazioni 
(+2,6%) e nelle costruzioni (+1,4%). L'industria in senso stretto segnerebbe invece una variazione 
quasi nulla (0,1%), mentre il settore dei servizi finanziari, immobiliari e professionali sarebbe l'unico a 
presentare un calo (-0,6%). Queste stime, in quanto a intensità e orientamento, sono condivise 
dall’Associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno (SVIMEZ), il maggiore centro di ricerche 
sull’economia meridionale, che il 21 giugno ha reso note alcune anticipazioni del suo “Rapporto 
2016”, spiegando come il 2015 ha rappresentato “il primo anno in cui al Sud si è arrestata la 
recessione, registrando una inversione di tendenza più marcata che nel resto del paese”. A 
determinare un tale andamento, oltre alle performance di alcuni settori, sarebbe stata, secondo 
l’Associazione, la significativa ripresa del mercato del lavoro, favorita dalla politica governativa di 
decontribuzione sulle nuove assunzioni e dagli sgravi fiscali (i cosiddetti 80 euro). 

 
Il quadro di valutazioni relativamente più ottimistiche che ne deriva coinvolge certamente 

anche la Sicilia, che nell’anno appena trascorso, come parte rilevante dell’economia meridionale, ha 
probabilmente segnato traguardi altrettanto positivi, che devono tuttavia essere ancora riscontrati nei 
modelli di stima e previsione dei centri di ricerca e dell’Istat. Occorre peraltro ricordare che il 
prodotto e l’occupazione restano tuttora assai lontani dai livelli pre-crisi. 

http://www.istat.it/it/archivio/188241
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Appendice statistica al Capitolo 2°. 

 
Tab. A2.1 - Conto Economico delle Risorse e degli Impieghi - Sicilia (milioni di euro)

2010 2011 2012 2013 2014 2015

PIL ai prezzi di mercato 88.569 88.234 87.826 87.172 86.749 87.760

Importazioni nette 25.077 25.193 21.550 18.936 18.737 18.476

Totale risorse 113.646 113.427 109.375 106.108 105.486 106.236

Consumi f inali interni 96.844 97.362 95.719 94.277 93.978 94.216

 delle famiglie 65.709 66.881 66.255 64.618 64.767 65.234

 AA.PP. e ISP 31.135 30.481 29.463 29.659 29.211 28.981

Investimenti f issi lordi 16.516 15.883 14.043 12.309 11.751 11.804

Variazione delle scorte e oggetti di valore 286 182 -386 -478 -242 216

Totale impieghi 113.646 113.427 109.375 106.108 105.486 106.236

PIL ai prezzi di mercato 77,9 77,8 80,3 82,2 82,2 82,6

Importazioni nette 22,1 22,2 19,7 17,8 17,8 17,4

Totale risorse 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Consumi f inali interni 85,2 85,8 87,5 88,8 89,1 88,7

 delle famiglie 57,8 59,0 60,6 60,9 61,4 61,4

 AA.PP. e ISP 27,4 26,9 26,9 28,0 27,7 27,3

Investimenti f issi lordi 14,5 14,0 12,8 11,6 11,1 11,1

Variazione delle scorte e oggetti di valore 0,3 0,2 -0,4 -0,5 -0,2 0,2

Totale impieghi 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2010 2011 2012 2013 2014 2015

PIL ai prezzi di mercato 88.569 87.094 85.343 83.526 82.739 83.051

Importazioni nette  -  -  -  -  -  -

Totale risorse  -  -  -  -  -  -

Consumi f inali interni 96.844 96.444 93.396 90.717 89.513 89.518

 delle famiglie 65.709 65.303 62.741 60.433 59.733 59.957

 AA.PP. e ISP 31.135 31.141 30.656 30.284 29.780 29.562

Investimenti f issi lordi 16.516 15.459 13.493 11.780 11.272 11.297

Variazione delle scorte e oggetti di valore  -  -  -  -  -  -

Totale impieghi 113.360 111.904 106.889 102.497 100.785 100.815

PIL ai prezzi di mercato -1,7 -2,0 -2,1 -0,9 0,4

Importazioni nette  -  -  -  -  -

Totale risorse  -  -  -  -  -

Consumi f inali interni -0,4 -3,2 -2,9 -1,3 0,0

 delle famiglie -0,6 -3,9 -3,7 -1,2 0,4

 AA.PP. e ISP 0,0 -1,6 -1,2 -1,7 -0,7

Investimenti f issi lordi -6,4 -12,7 -12,7 -4,3 0,2

Variazione delle scorte e oggetti di valore  -  -  -  -  -

Totale impieghi -1,3 -4,5 -4,1 -1,7 0,0

prezzi correnti

Rapporti di composizione %

valori concatenati - anno 2010

variazioni %

 
 

Fonte: Servizio Statistica  - elaborazioni su dati ISTAT e Prometeia 
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Tab. A2.2 - Conto Economico delle Risorse e degli Impieghi - Mezzogiorno (milioni di euro)

2010 2011 2012 2013 2014 2015

PIL ai prezzi di mercato 373.189 376.332 373.993 369.599 367.576 371.941

Importazioni nette 91.249 88.636 74.315 65.101 64.176 62.909

Totale risorse 464.438 464.968 448.308 434.700 431.753 434.850

Consumi f inali interni 385.864 388.953 380.822 376.004 374.788 375.655

 delle famiglie 266.607 272.165 266.996 261.910 262.544 264.452

 AA.PP. e ISP 119.257 116.788 113.827 114.094 112.244 111.203

Investimenti f issi lordi 77.177 74.335 68.351 60.630 57.991 58.278

Variazione delle scorte e oggetti di valore 1.397 1.680 -865 -1.934 -1.026 917

Totale impieghi 464.438 464.968 448.308 434.700 431.753 434.850

PIL ai prezzi di mercato 80,4 80,9 83,4 85,0 85,1 85,5

Importazioni nette 19,6 19,1 16,6 15,0 14,9 14,5

Totale risorse 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Consumi f inali interni 83,1 83,7 84,9 86,5 86,8 86,4

 delle famiglie 57,4 58,5 59,6 60,3 60,8 60,8

 AA.PP. e ISP 25,7 25,1 25,4 26,2 26,0 25,6

Investimenti f issi lordi 16,6 16,0 15,2 13,9 13,4 13,4

Variazione delle scorte e oggetti di valore 0,3 0,4 -0,2 -0,4 -0,2 0,2

Totale impieghi 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2010 2011 2012 2013 2014 2015

PIL ai prezzi di mercato 373.189 370.828 363.449 354.376 350.607 352.158

Importazioni nette  -  -  -  -  -  -

Totale risorse  -  -  -  -  -  -

Consumi f inali interni 385.864 382.506 367.956 358.974 355.814 355.753

 delle famiglie 266.607 264.928 252.715 244.365 243.236 244.160

 AA.PP. e ISP 119.257 117.579 115.241 114.609 112.578 111.593

Investimenti f issi lordi 77.177 72.289 65.628 57.961 55.568 55.713

Variazione delle scorte e oggetti di valore  -  -  -  -  -  -

Totale impieghi 463.041 454.796 433.584 416.935 411.382 411.466

PIL ai prezzi di mercato -0,6 -2,0 -2,5 -1,1 0,4

Importazioni nette  -  -  -  -  -

Totale risorse  -  -  -  -  -

Consumi f inali interni -0,9 -3,8 -2,4 -0,9 0,0

 delle famiglie -0,6 -4,6 -3,3 -0,5 0,4

 AA.PP. e ISP -1,4 -2,0 -0,5 -1,8 -0,9

Investimenti f issi lordi -6,3 -9,2 -11,7 -4,1 0,3

Variazione delle scorte e oggetti di valore  -  -  -  -  -

Totale impieghi -1,8 -4,7 -3,8 -1,3 0,0

prezzi correnti

Rapporti di composizione %

valori concatenati - anno 2010

variazioni %

 
 
Fonte: Servizio Statistica  - elaborazioni su dati ISTAT e Prometeia 
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Tab. A2.3 - Conto Economico delle Risorse e degli Impieghi - Italia (milioni di euro)

2010 2011 2012 2013 2014 2015

PIL ai prezzi di mercato 1.604.515 1.637.463 1.613.265 1.604.478 1.611.884 1.636.372

Importazioni nette 44.486 40.117 12 -18.754 -29.594 -34.036

Totale risorse 1.649.001 1.677.580 1.613.277 1.585.724 1.582.290 1.602.336

Consumi f inali interni 1.319.470 1.342.518 1.325.121 1.313.617 1.319.316 1.327.986

 delle famiglie 983.044 1.012.781 1.001.015 989.291 997.526 1.008.406

 AA.PP. e ISP 336.427 329.737 324.106 324.327 321.790 319.580

Investimenti f issi lordi 320.002 321.837 296.166 276.695 267.474 270.317

Variazione delle scorte e oggetti di valore 9.529 13.225 -8.010 -4.589 -4.501 4.033

Totale impieghi 1.649.001 1.677.580 1.613.277 1.585.724 1.582.290 1.602.336

PIL ai prezzi di mercato 97,3 97,6 100,0 101,2 101,9 102,1

Importazioni nette 2,7 2,4 0,0 -1,2 -1,9 -2,1

Totale risorse 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Consumi f inali interni 80,0 80,0 82,1 82,8 83,4 82,9

 delle famiglie 59,6 60,4 62,0 62,4 63,0 62,9

 AA.PP. e ISP 20,4 19,7 20,1 20,5 20,3 19,9

Investimenti f issi lordi 19,4 19,2 18,4 17,4 16,9 16,9

Variazione delle scorte e oggetti di valore 0,6 0,8 -0,5 -0,3 -0,3 0,3

Totale impieghi 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2010 2011 2012 2013 2014 2015

PIL ai prezzi di mercato 1.604.515 1.613.767 1.568.274 1.540.858 1.535.570 1.547.233

Importazioni nette  -  -  -  -  -  -

Totale risorse  -  -  -  -  -  -

Consumi f inali interni 1.319.470 1.314.561 1.272.687 1.249.350 1.251.890 1.259.639

 delle famiglie 983.044 984.135 947.099 924.646 930.345 940.134

 AA.PP. e ISP 336.427 330.426 325.587 324.704 321.546 319.505

Investimenti f issi lordi 320.002 313.785 284.720 265.873 256.763 258.888

Variazione delle scorte e oggetti di valore  -  -  -  -  -  -

Totale impieghi 1.639.472 1.628.346 1.557.406 1.515.223 1.508.654 1.518.527

PIL ai prezzi di mercato 0,6 -2,8 -1,7 -0,3 0,8

Importazioni nette  -  -  -  -  -

Totale risorse  -  -  -  -  -

Consumi f inali interni -0,4 -3,2 -1,8 0,2 0,6

 delle famiglie 0,1 -3,8 -2,4 0,6 1,1

 AA.PP. e ISP -1,8 -1,5 -0,3 -1,0 -0,6

Investimenti f issi lordi -1,9 -9,3 -6,6 -3,4 0,8

Variazione delle scorte e oggetti di valore  -  -  -  -  -

Totale impieghi -0,7 -4,4 -2,7 -0,4 0,7

variazioni %

prezzi correnti

Rapporti di composizione %

valori concatenati - anno 2010

 
 
Fonte: Servizio Statistica  - elaborazioni su dati ISTAT  
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Tab. A.2.4 - Importazioni di beni dall'estero - Sicilia 2015 (valori in euro)

Europa Africa America Asia Oceania Mondo

Prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura e 

della pesca 169.098.121 22.919.770 35.944.976 37.283.363 678.314 265.924.544

Prodotti dell'estrazione di minerali da cave 

e miniere 1.261.086.344 1.302.555.318 207.885.314 5.438.352.676 87.613 8.209.967.265

Prodotti delle attività manifatturiere 3.167.544.570 320.792.399 117.104.947 841.696.774 1.536.311 4.448.689.365

Prodotti delle attività di trattamento dei 

rif iuti e risanamento 2.914.703 359.014 377.581 10.215 0 3.675.040

Prodotti delle attività dei servizi di 

informazione e comunicazione 1.624.813 298.914 64.316 228.887 1.118 2.218.048

Prodotti delle attività professionali, 

scientif iche e tecniche 2.101.787 0 0 0 0 2.101.787

Prodotti delle attività artistiche, sportive, di 

intrattenimento e divertimento 211.562 0 81.244 28.135 0 320.941

Altre attività di servizi 36.453 0 0 2.610 0 39.063

Totale * 4.604.793.989 1.647.002.781 361.854.879 6.317.665.714 2.328.280 12.933.673.534

Europa Africa America Asia Oceania Mondo

Prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura e 

della pesca 63,6 8,6 13,5 14,0 0,3 100,0

Prodotti dell'estrazione di minerali da cave 

e miniere 15,4 15,9 2,5 66,2 0,0 100,0

Prodotti delle attività manifatturiere 71,2 7,2 2,6 18,9 0,0 100,0

Prodotti delle attività di trattamento dei 

rif iuti e risanamento 79,3 9,8 10,3 0,3 0,0 100,0

Prodotti delle attività dei servizi di 

informazione e comunicazione 73,3 13,5 2,9 10,3 0,1 100,0

Prodotti delle attività professionali, 

scientif iche e tecniche 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

Prodotti delle attività artistiche, sportive, di 

intrattenimento e divertimento 65,9 0,0 25,3 8,8 0,0 100,0

Altre attività di servizi 93,3 0,0 0,0 6,7 0,0 100,0

Totale * 35,6 12,7 2,8 48,8 0,0 100,0

Europa Africa America Asia Oceania Mondo

Prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura e 

della pesca 18,8 8,4 -7,3 12,0 182,1 12,8

Prodotti dell'estrazione di minerali da cave 

e miniere -39,9 -5,2 -77,7 -25,8 -30,0

Prodotti delle attività manifatturiere -24,9 -31,1 27,4 12,4 -28,8 -19,5

Prodotti delle attività di trattamento dei 

rif iuti e risanamento 26,1 271,2 -69,9 -100,0 -0,4

Prodotti delle attività dei servizi di 

informazione e comunicazione -34,3 -18,4 36,9 -49,2 -33,5

Prodotti delle attività professionali, 

scientif iche e tecniche 6,2 6,2

Prodotti delle attività artistiche, sportive, di 

intrattenimento e divertimento -11,5 -4,1 -46,3 -100,0 -15,2

Altre attività di servizi 63,6 75,4

Totale * -28,7 -11,5 -65,9 -22,1 -5,0 -26,1

Aree di provenienza

rapporti di composizione %

Aree di provenienza

variazioni % rispetto al 2014

Aree di provenienza

 
(*) comprende le merci dichiarate come provviste di bordo, merci nazionali di ritorno e respinte, merci varie 
 
Fonte: Servizio Statistica  - elaborazioni su dati ISTAT  
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Tab. A.2.5 - Esportazioni di beni verso l'estero - Sicilia 2015 (valori in euro)

Europa Africa America Asia Oceania Mondo

Prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura e 

della pesca 499.906.774 4.384.985 16.377.367 6.885.354 28.400 527.582.880

Prodotti dell'estrazione di minerali da cave 

e miniere 24.594.971 3.505.442 7.602.182 5.787.846 44.166 41.534.607

Prodotti delle attività manifatturiere 4.105.637.126 1.482.929.421 700.373.482 1.561.846.179 24.809.397 7.875.610.875

Prodotti delle attività di trattamento dei 

rif iuti e risanamento 5.022.979 1.008.501 1.579 688.039 0 6.721.098

Prodotti delle attività dei servizi di 

informazione e comunicazione 118.077 13.872 264.310 73.242 8.370 477.871

Prodotti delle attività professionali, 

scientif iche e tecniche 0 0 0 0 0 0

Prodotti delle attività artistiche, sportive, di 

intrattenimento e divertimento 378.093 4.788 64.377 12.400 7.592 467.250

Altre attività di servizi 0 0 0 0 0 0

Totale * 4.642.560.453 1.492.166.755 724.981.799 1.575.358.297 24.906.753 8.472.786.724

Europa Africa America Asia Oceania Mondo

Prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura e 

della pesca 94,8 0,8 3,1 1,3 0,0 100,0

Prodotti dell'estrazione di minerali da cave 

e miniere 59,2 8,4 18,3 13,9 0,1 100,0

Prodotti delle attività manifatturiere 52,1 18,8 8,9 19,8 0,3 100,0

Prodotti delle attività di trattamento dei 

rif iuti e risanamento 74,7 15,0 0,0 10,2 0,0 100,0

Prodotti delle attività dei servizi di 

informazione e comunicazione 24,7 2,9 55,3 15,3 1,8 100,0

Prodotti delle attività professionali, 

scientif iche e tecniche 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Prodotti delle attività artistiche, sportive, di 

intrattenimento e divertimento 80,9 1,0 13,8 2,7 1,6 100,0

Altre attività di servizi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totale * 54,8 17,6 8,6 18,6 0,3 100,0

Europa Africa America Asia Oceania Mondo

Prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura e 

della pesca 6,1 -32,0 11,8 14,9 -39,0 5,9

Prodotti dell'estrazione di minerali da cave 

e miniere -41,4 84,5 176,0 7,9 99,7 -20,1

Prodotti delle attività manifatturiere -13,0 -30,1 3,9 0,4 40,1 -13,4

Prodotti delle attività di trattamento dei 

rif iuti e risanamento 11,2 80,2 80,2 -29,2 -29,2 11,1

Prodotti delle attività dei servizi di 

informazione e comunicazione -48,4 -99,2 24,0 -26,6 38,6 -78,6

Prodotti delle attività professionali, 

scientif iche e tecniche

Prodotti delle attività artistiche, sportive, di 

intrattenimento e divertimento -16,5 -21,9 -94,3 -37,8

Altre attività di servizi

Totale * -11,5 -30,0 4,8 0,5 39,5 -12,4

Aree di destinazione

rapporti di composizione %

Aree di destinazione

variazioni % rispetto al 2014

Aree di destinazione

 
(*) comprende le merci dichiarate come provviste di bordo, merci nazionali di ritorno e respinte, merci varie 
 
Fonte: Servizio Statistica  - elaborazioni su dati ISTAT 
 



Relazione sulla Situazione Economica della Regione Siciliana 2015 

 

 

Assessorato Regionale dell‟Economia – Servizio Statistica ed Analisi Economica 

 

 

47 

CAPITOLO 3° - Le attività produttive 

 
 
 
 
 

3.1 L’Agricoltura. 

 

In un contesto economico segnato dalla crisi, il settore primario siciliano ha 

manifestato nel corso degli ultimi sette anni un andamento altalenante, che si delinea con 

caratteri accentuati sia rispetto agli altri settori che nel confronto con le altre circoscrizioni 

(Tabb. A.3.1-A.3.2-A.3.3). Tuttavia, nel 2015, dopo due anni di flessione, il valore aggiunto 

del settore ha realizzato, secondo i dati Istat, una forte crescita (7,7% in termini reali), che 

gli ha permesso di conseguire un livello totale, come agricoltura, silvicoltura e pesca, 

valutato ai prezzi di base, di circa 3,4 miliardi di euro correnti,  raggiungendo così una 

quota, sulla somma  complessiva dei settori, pari al 4,2%, a fronte di un 2,3% dell‟analoga 

quota nazionale. 

 

A livello territoriale, la provincia di Ragusa è quella a maggiore vocazione agricola, 

dato che contribuisce con un 17% alla formazione del valore aggiunto regionale del settore, 

seguita da Catania, Palermo e Siracusa con quote intorno al 14,5%. In termini di valore 

aggiunto pro-capite, eliminando quindi l‟effetto della diversa dimensione demografica dei 

territori, Ragusa rafforza il suo primato con un valore che supera di quasi 3 volte la media 

regionale, seguita da Siracusa, Enna, Agrigento e Caltanissetta, tutte con valori maggiori al 

dato di riferimento regionale. In coda alla graduatoria risultano i tre maggiori capoluoghi 

dell‟Isola, con valori molto al di sotto del dato Sicilia (Fig.3.1). 
 
Fig.3.1 Valore aggiunto pro-capite dell’Agricoltura per provincia – Anno 2015 (numeri indice; media Sicilia=100)  
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Fonte: Servizio Statistica  - elaborazioni su dati Prometeia 
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La dinamica positiva del valore aggiunto del settore primario è riscontrabile, nel 2015, 

in tutto il territorio siciliano (Fig. 3.2). Trapani (10,9%), Messina (10,2%), Palermo (10,0%), 

Enna (9,7%) e Ragusa (8,6%) sono le province che mostrano, in termini percentuali, 

aumenti di prodotto sopra la media regionale. Crescite più contenute per il settore si rilevano 

nei territori di Caltanissetta e Siracusa, nei quali, secondo le stime, si registra un aumento di 

valore aggiunto pari rispettivamente a 2,9 e 4,2 punti percentuali. 

 
Fig.3.2 Valore aggiunto dell’Agricoltura  (variazioni % anno 2015; valori concatenati) 
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Fonte: Servizio Statistica  - elaborazioni su dati Prometeia 

 

Nel 2015, i fattori che hanno influito sul settore agricolo sono stati principalmente la 

ripresa della domanda interna, dovuta alla crescita dei consumi alimentari che ha 

compensato la dinamica leggermente negativa dei prezzi di vendita, nonché il favorevole 

andamento climatico che ha inciso positivamente sulle produzioni delle principali 

coltivazioni. Sul fronte dei prezzi dei prodotti agricoli, dopo la contrazione di oltre 4 punti 

percentuali subita lo scorso anno, l‟indice su base annua ha evidenziato un modesto 

aggiustamento al ribasso nel 2015 (-0,5%), per la maggior parte dovuto ai prodotti vegetali 

ed in minore misura ai prodotti della zootecnia (Fig.3.3). In confronto, il costo dei prodotti 

acquistati dagli agricoltori ha subito in media d‟anno una diminuzione ancora più 

pronunciata (-2,9%), per effetto dei ribassi petroliferi,  determinando un recupero dei 

margini di redditività delle imprese del settore. 

 

Ricadute positive di queste tendenze si riscontrano sull‟andamento dell‟occupazione 

agricola. In base alle rilevazioni dell‟Istat, in media 2015, gli occupati nel settore primario in 

Sicilia sono stati circa 105 mila, quasi 12 mila in più rispetto al 2014 (+12,6%), 

determinando un risultato che si configura come particolarmente positivo sia rispetto alle 

pesanti riduzioni subite nel biennio precedente, sia rispetto alle dinamiche occupazionali che 

lo stesso settore ha mostrato nell‟area meridionale (5,5%) e nazionale (3,8%) (Tab.A.3.4). 
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Fig.3.3 Numeri indice dei prezzi dei prodotti acquistati e venduti dagli agricoltori (anno 2010 = 100) 
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Fonte: Servizio Statistica  - elaborazioni su dati Istat 

 

Risulta invece in calo il numero delle imprese attive in agricoltura. Il tessuto 

imprenditoriale nel 2015, perde in un anno in termini assoluti 1.521 unità, pari ad una 

variazione negativa di 1,9 punti percentuali e risulta composto da 79.196 aziende attive, per 

la quasi totalità rientranti nel comparto agricolo e solo in parte residuale in quello della 

silvicoltura e pesca (TabA.3.5). 

 

Un altro segnale positivo dell‟agricoltura siciliana è provenuto dalle vendite all‟estero 

che sono cresciute ancora nel 2015, attestandosi a 528 milioni di euro, per il 97% costituite 

dall‟esportazione di prodotti agricoli e animali, per il 2,8% dai prodotti della pesca e solo per 

lo 0,4% dai prodotti della silvicoltura (Tab.A.3.6). Rispetto al 2014 la crescita del valore è 

del 5,9%, mentre dal lato delle importazioni il valore è stato pari a 266 milioni di euro, in 

crescita rispetto all‟anno precedente del 12,8%. Per effetto di queste dinamiche la bilancia 

commerciale agricola si mantiene in attivo e pari a 262 milioni di euro. 
 

 

3.1.1 L’annata agraria. 

 

L‟annata agraria 2015 in Sicilia si configura, in base alle stime preliminari dell‟Istat, 

in crescita per la maggior parte delle coltivazioni prevalenti, specialmente per le produzioni 

olivicole, vitivinicole, agrumicole e cerealicole, che registrano incrementi produttivi 

superiori alla media nazionale (Tab.A.3.7). In dettaglio, per il comparto olivicolo, per il 

quale la Sicilia è ai vertici della produzione nazionale insieme a Puglia e Calabria, la 

campagna agraria 2015 è stata molto positiva, con raccolti particolarmente abbondanti in 

alcune aree regionali (Trapani e Messina) grazie alle buone condizioni climatiche che hanno 

influito sulla quantità e sulla qualità della produzione. Con un raccolto di 3,1 milioni di 

quintali, la produzione di olive ha superato di quasi il 47% quella della campagna agraria 
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precedente, a fronte di un aumento a livello nazionale del 42,8%. La resa per ettaro risulta 

tornata su buoni livelli, passando in un anno da 13,4 a 19,4 quintali. Per quanto riguarda 

l‟olio, secondo le stime Ismea, la produzione è stata pari a 532 mila quintali, manifestando 

una crescita (135% su base annua) molto più intensa rispetto a quella delle altre due grandi 

regioni produttrici. 

 

Anche il 2015 del settore vitivinicolo si chiude con un risultato molto positivo in 

termini quantitativi e, secondo gli esperti, in linea con gli standard qualitativi. La produzione 

di uva da vino è stata pari a 7,7 milioni di quintali, in marcata crescita rispetto alla 

vendemmia 2014 (23,0%), evidenziando recuperi dei livelli produttivi in tutte le aree 

regionali ad eccezione del Palermitano (-11,8%). Rispetto alla vendemmia precedente la 

produzione di vino è cresciuta del 22,9% (14,6% a livello nazionale), attestandosi a 5,6 

milioni di ettolitri e ponendo la Sicilia al quarto posto tra le maggiori regioni produttrici 

dietro Veneto, Puglia ed Emilia Romagna. 

 

Per il comparto agrumicolo, si registrano dinamiche positive per tutte le principali 

produzioni. In particolare il raccolto di arance, pari a 11,8 milioni di quintali (il 62% di tutta 

la produzione in Italia), è cresciuto rispetto al 2014 del 18,6%, quello di mandarini del 

20,4% e quello di clementine del 13,0%. Infine il raccolto di limoni, con un ammontare di 

3,3 milioni di quintali pari all‟86% della produzione nazionale, ha registrato una crescita del 

3,1% rispetto al 2014 ed un aumento della resa da 180 a 187,5 quintali per ettaro. Andamenti 

alterni si segnalano invece nel comparto della frutta fresca, dove risulta in aumento la 

produzione di mele (6,6%) e nettarine (1,3%), mentre sono stati in calo i raccolti di pere (-

1,5%) e pesche (-0,5%). 

 

Tra le coltivazioni erbacee, il comparto cerealicolo manifesta nel 2015 un aumento 

produttivo. In Sicilia il raccolto di frumento duro è stato pari a 8,1 milioni di quintali, il 

secondo per volume in Italia, e fa registrare rispetto al 2014 una crescita del 6,0% (Tab. 

A3.7). Sostanzialmente invariate le superfici investite da questa coltura, per cui la resa per 

ettaro si incrementa rispetto all‟anno precedente passando da 27 a 28,4 quintali. Il comparto 

delle ortive presenta per le colture prevalenti un andamento produttivo diversificato. Fra le 

principali, si registrano flessioni nel raccolto di zucchine (-32,4%), peperoni (-26,7%), 

melenzane (-25,1%), pomodoro (-5,0%) e meloni (-4,2%) a fronte di aumenti in quello di 

carciofi (4,4%) e cipolle (3,5%). 

 

 

3.2 L’industria. 
 

Dopo una lieve contrazione nella parte finale dell‟anno appena concluso, nei primi 

mesi del 2016 la dinamica dell‟attività industriale, a livello nazionale, sembra confermare la 

fase di ripresa avviata nel 2015, grazie al recupero degli investimenti e dei consumi, 

quest‟ultimi favoriti dai positivi risultati dell‟occupazione e dall‟accresciuta disponibilità di 

reddito. Gli indicatori elaborati dall‟Istat su un campione di imprese manifatturiere 

confermano questa tendenza con dettaglio ripartizionale. In base all‟elaborazione di questi 
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dati congiunturali, i saldi dei giudizi espressi dagli imprenditori sull‟andamento degli ordini 

e della produzione nel Mezzogiorno, pur rimanendo negativi, confermano il graduale 

miglioramento in atto nell‟ultimo biennio, laddove si recupera la flessione marcata del 2013 

e si registrano i valori che l‟indicatore mostrava nel 2008 (Fig.3.4).  
 
Fig.3.4 Giudizi su livelli di ordini e produzione nell’industria manifatturiera - Mezzogiorno (dati destagionalizzati) 
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Fonte: Servizio Statistica  - elaborazioni su dati Istat 

 

Il clima di fiducia delle imprese manifatturiere meridionali, che esprime in sintesi 

l‟andamento dei vari indicatori presi in esame dall‟Istat, risulta per il biennio 2013-2014 in 

discreto recupero e, pur manifestando un andamento più altalenante nel 2015 e nei primi 

mesi del 2016, continua ad evidenziare valori più dinamici rispetto al clima nazionale 

(Fig.3.5). 
 
Fig.3.5 Clima di fiducia delle imprese manifatturiere – 2008-2015 (dati destagionalizzati anno 2005 = 100) 
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Fonte: Servizio Statistica  - elaborazioni su dati Istat 
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In Sicilia il settore industriale registra, per il secondo anno consecutivo, una 

sostanziale tenuta: le stime sul valore aggiunto per il 2015 indicano una variazione dello 

0,1% in termini reali, poco inferiore al contesto meridionale di riferimento, ma molto 

lontana dalla dinamica nazionale (0,4% e 1,3%, Tab. A3.1-A3.2-A3.3). In termini nominali 

la stima del valore aggiunto dell‟industria per il 2015 è pari a 7,7 miliardi di euro, il 9,7% 

del valore aggiunto totale prodotto in regione. La ripartizione provinciale, al netto della 

differente dimensione demografica, vede Siracusa in testa alla graduatoria per livello di 

vocazione industriale con un valore aggiunto pro-capite pari a 2.703 euro, quasi il doppio 

della media regionale (numero indice pari a 195,4 con Sicilia=100), seguita da Caltanissetta, 

Ragusa e Catania anche queste con valori superiori al dato Sicilia (Fig.3.6). La presenza nel 

territorio dei grandi poli industriali ad alto valore aggiunto legati alla raffinazione petrolifera 

giustifica il primato delle province suindicate. 
 

Fig.3.6 Valore aggiunto pro-capite dell’Industria in senso stretto per provincia – Anno 2015 (media Sicilia = 100) 
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Fonte: Servizio Statistica  - elaborazioni su dati Prometeia 
 

In termini reali, il valore della produzione industriale nel 2015 è cresciuto in 

particolare a Caltanissetta (5,8%), Messina (2,9%) e Trapani (1,2%), mentre è risultato in 

flessione ad Agrigento (-2,6%), Catania (-1,6%), Palermo (-1,0%) e, in misura più 

contenuta, ad Enna (-0,4%, Fig.3.7). 

 

Il prolungato periodo recessivo ha inferto un duro colpo al tessuto industriale siciliano 

da cui le imprese industriali stentano tuttora a riprendersi. In base alle risultanze delle 

Camere di Commercio, nel 2015, il sistema industriale siciliano (escluse le costruzioni) 

risulta composto da 34.547 imprese registrate, di cui 29.918 attive che sono così ripartite: 

27.951 unità nel settore manifatturiero (il 93,4% del totale delle imprese dell‟industria in 

senso stretto), 387 imprese estrattive (pari all‟1,3%) e 1.580 imprese operanti nella fornitura 

di energia elettrica gas e acqua (5,3%; Tab. A3.5). 
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Fig.3.7 Valore aggiunto dell’Industria in senso stretto – variazioni % nell’anno 2015 (valori concatenati 
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Fonte: Servizio Statistica  - elaborazioni su dati Prometeia 

 

La maggior parte delle imprese si concentra nel comparto agroalimentare con 7.994 

aziende registrate e 7.229 attive. Segue il settore della fabbricazione e lavorazione di 

prodotti in metallo (5.503 imprese registrate e 4.868 attive) e quello delle imprese che 

operano nella lavorazione di minerali, con 3.367 unità (2.807 attive). Numerose le imprese 

anche nell‟industria del legno (2.578 registrate e 2.315 attive). Rispetto al 2014, le imprese 

industriali attive si sono ridotte dello 0,8% interessando sia il comparto manifatturiero (-

1,1%) che quello estrattivo (-3,3%). In costante aumento invece le imprese attive nei settori 

dell‟energia e dello smaltimento dei rifiuti (9,7% e 4,1% rispettivamente). Nell‟ambito del 

manifatturiero a fronte di riduzioni diffuse si registrano crescite nella consistenza delle 

imprese che operano nel comparto alimentare (2,3%), delle bevande (1,5%) e delle 

riparazioni e manutenzioni di macchine (5,2%). 

 

Dall‟inizio della crisi economica sono circa 8.500 le imprese perse nel settore 

industriale (Fig. 3.8). Erano 38.413 unità nel 2007 e, a seguito di flessioni ininterrotte, si 

attestano a 29.918 nel 2015, pari a una variazione negativa di oltre 22 punti percentuali, 

coinvolgendo sia il comparto manifatturiero che quello estrattivo. 

 

Le imprese artigiane attive, ammontano a fine 2015 a 19.634 unità, e rappresentano il 

66% del totale delle imprese industriali. Rispetto all‟anno precedente, questo sottoinsieme di 

imprese ha presentato una dinamica più sfavorevole di quella complessiva dell‟industria (-

1,8% contro -0,8%). All‟interno del comparto manifatturiero che vede ridursi dell‟1,8% 

l‟ammontare di imprese attive si riscontra anche in questo caso l‟andamento positivo 

dell‟alimentare (1,6%), del comparto delle bevande (6,4%) e di quello delle riparazioni e 

manutenzioni di macchine (5,0%). 
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Fig. 3.8 Imprese attive in Sicilia nell’industria (escluso costruzioni) 

 
Fonte: Servizio Statistica  - elaborazioni su dati Movimprese 

 

In un contesto che presenta ancora elementi di criticità, l‟andamento delle vendite 

all‟estero nel 2015, come nell‟anno precedente, non ha sostenuto la domanda rivolta al 

settore industriale. Complessivamente le esportazioni hanno raggiunto una quota di 7,9 

miliardi di euro, per la quasi totalità costituite dalle vendite dell‟industria manifatturiera e 

per un valore di 41,5 milioni di euro da quelle dell‟industria estrattiva. Rispetto al 2014 la 

flessione in termini nominali è stata pari al 13,4% (Tab. A3.6).  

 

La dinamica ha risentito essenzialmente dall‟andamento delle vendite dei prodotti 

della raffinazione petrolifera, circa il 63% del totale delle vendite industriali all‟estero, che, 

per effetto della riduzione dei prezzi relativi, hanno subito una contrazione a consuntivo 

d‟anno del 24%, attestandosi su un valore prossimo a 5 miliardi di euro. Da sottolineare, 

tuttavia, la buona performance della componente “non oil” delle esportazioni industriali, il 

cui valore ammonta a quasi 3 miliardi di euro, mettendo a segno un aumento del 13,6% 

rispetto al 2014. 

 

Nel settore manifatturiero, ad eccezione del comparto dei prodotti della raffinazione 

petrolifera (-23,9%), presentano andamenti positivi delle vendite i settori che hanno il 

maggior peso nell‟export regionale (Fig.3.9), in particolare i prodotti della chimica (con una 

quota del 12% ed una variazione del 26,7%), dell‟elettronica (7% e 6,7%) e dell‟alimentare 

(5% e 8,4%).  

 

Aumenti diffusi si rilevano in quasi tutti gli altri settori, con valori anche molto elevati 

(148% per le apparecchiature elettriche, 72% per i prodotti in metallo, 42% per i mobili, 

28% per gli autoveicoli e per il legno, 24% per la pelle e 21% per l‟abbigliamento), a fronte 

di qualche calo, particolarmente marcato solo nel settore dei mezzi di trasporto esclusi 

autoveicoli (-36,7%) e nella metallurgia (-14,4%). 
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Fig. 3.9 Le esportazioni dei prodotti del settore manifatturiero – Sicilia 2015 (incidenza sul totale del settore e variazione 
% rispetto al 2014) 
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Fonte: Servizio Statistica  - elaborazioni su dati Istat 

 

L‟analisi dei più importanti settori dell‟export manifatturiero siciliano extra energetico 

(chimica, elettronica e alimentare) riferita ai sette anni della crisi economica induce ad 

alcune considerazioni. Ad esempio, l'export del settore chimico (Fig.3.10), ad esclusione 

della flessione nel 2009 e di quella meno marcata del 2014, ha mantenuto pressoché 

invariato il livello di vendite all‟estero. Il valore complessivo è stato pari a 925 milioni di 

euro, che rappresenta l‟11,7% delle vendite complessive, diretto principalmente verso il 

mercato comunitario, che assorbe il 77% del fatturato estero totale, pari a circa 712 milioni 

di euro.  

 

Nello specifico i prodotti del settore chimico sono stati acquistati principalmente da 

Paesi Bassi, mercato che detiene una quota del 24,6% del fatturato, Belgio (13,2%), Francia 

(8,7%) e Regno Unito (8,1%). La quota diretta al mercato extra-comunitario è stata pari a 

213 milioni di euro mostrando nel corso degli ultimi anni un tasso di crescita (3,2% in media 

annua) inferiore rispetto alle vendite comunitarie (11,8%). In questo flusso la Turchia 

rappresenta il principale mercato di sbocco, con una quota del 5,2% sul fatturato totale. 
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Fig. 3.10 Le esportazioni del settore chimico per mercato di sbocco – Sicilia (migliaia di euro) 
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Fonte: Servizio Statistica  - elaborazioni su dati Istat 

 

Il settore dell'elettronica ha visto crescere il valore delle vendite all‟estero fino al 

2013, mostrando una flessione l‟anno successivo cui è seguito un moderato recupero a 

consuntivo 2015 (Fig.3.11). Complessivamente, con un valore di 522 milioni di euro, è un 

settore che rappresenta nel 2015 il 6,6% del valore delle esportazioni industriali dell‟Isola 

con un tasso di crescita media annua del 13,4% tra il 2009 e il 2015. La grande maggioranza 

del fatturato estero è realizzato nel mercato comunitario (75,3%), con un tasso di crescita 

media annua del 14,2% e con la Francia che da sola assorbe più della metà dell'export 

siciliano. Rilevante è anche la quota indirizzata verso Malta (12,7%). Le esportazioni extra-

UE (arrivate a quasi 129 milioni di euro nel 2015) sono cresciute ad un ritmo dell‟11,2% in 

media annua nel periodo considerato. In questa area Repubblica Sudafricana, Hong Kong e 

Giappone sono i Paesi verso i quali si è diretta la quota maggiore del valore dell‟export del 

settore, con incidenze che arrivano rispettivamente all‟8,0, 5,8 e 3,1 per cento. 

 
Fig. 3.11 Le esportazioni del settore dell’elettronica per mercato di sbocco – Sicilia (migliaia di euro) 
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Fonte: Servizio Statistica  - elaborazioni su dati Istat 
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Sempre con riguardo ai settori più importanti per volume di export, una dinamica 

costantemente espansiva si osserva in quello dei prodotti alimentari, il cui valore risulta in 

crescita in tutto il periodo interessato dalla crisi passando da 239 a 395 milioni di euro, con 

una crescita media annua in valore dell‟8,7% (Fig.3.12). I mercati europei rappresentano lo 

sbocco più rilevante del settore (57,9% nel 2015), anche se una buona fetta di mercato si 

rivolge anche ai paesi extra Ue. I principali Paesi comunitari importatori di prodotti 

alimentari sono la Francia con una quota del 12,8% e la Germania (12,0%), mentre Stati 

Uniti (14,8%) e Giappone (9,1%) rappresentano i primi due mercati per i Paesi dell‟area 

extra europea. 

 
Fig. 3.12 Le esportazioni del settore alimentare per mercato di sbocco – Sicilia (migliaia di euro) 
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Fonte: Servizio Statistica  - elaborazioni su dati Istat 

 

Si segnala inoltre la sofferenza del settore dei mezzi di trasporto che in passato 

rappresentava un comparto trainante dell‟industria siciliana grazie all‟indotto generato dalla 

produzione dello stabilimento Fiat di Termini Imerese e dalla cantieristica navale ma che nel 

corso degli ultimi anni ha subito un forte ridimensionamento, con un volume di vendite 

all‟estero che assorbe nel 2015 una quota di mercato di appena l‟1,3% sul totale dei prodotti 

industriali. Infatti, dopo la momentanea ripresa del 2010 le vendite hanno subito un forte 

crollo nel 2011, soprattutto per la componete europea, dal quale il settore stenta a riprendersi 

(Fig.3.13).  

 

Pur mostrando un andamento in crescita dal 2011 le vendite si sono mantenute su 

volumi più che dimezzati rispetto ad inizio crisi, attestandosi nel 2015 su 100 milioni di euro 

(-23,4% rispetto all‟anno precedente). La quota diretta verso il mercato europeo è pari al 

64,8%, per la maggior parte assorbita dal Lussemburgo (39,1%), cui segue, più distanziata, 

la Francia (6,4%). I maggiori importatori dell‟area extra-UE sono Algeria (8,1%), Russia 

(4,5%) e Turchia (4,2%). 
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Fig. 3.13 Le esportazioni del settore dei mezzi di trasporto per mercato di sbocco – Sicilia (migliaia di euro) 
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Fonte: Servizio Statistica  - elaborazioni su dati Istat 

 

Per quanto riguarda l‟occupazione, dopo il risultato positivo registrato nel 2014, 

l‟indagine ISTAT sulle forze di lavoro rileva una debole riduzione. Nel 2015 il numero di 

occupati nell‟industria in senso stretto è stato pari a 127 mila unità, mantenendosi su livelli 

prossimi a quelli dell‟anno precedente, con un calo dello 0,4% rispetto al 2014 (Tab. A3.4). 

Si tratta comunque di una variazione molto più contenuta rispetto alla flessione riscontrata 

nel Mezzogiorno (-1,6%) e più prossima alla variazione nulla registrata a livello nazionale. 

In base alle statistiche INPS, nello stesso anno, la gestione della Cassa Integrazione 

Guadagni ha mostrato una riduzione degli interventi complessivi nell‟industria (-32,6% 

rispetto all‟anno precedente) per un totale di quasi 13 milioni di ore autorizzate, per effetto 

del minor utilizzo di tutti i tipi di interventi: ordinari (-43,7%), straordinari (-20,4%) e in 

deroga (-57,4%) (Tab.A3.8). 

 

Il settore delle costruzioni continua a mostrare una dinamica marcatamente negativa, 

insistendo nel processo di ridimensionamento in atto ininterrottamente da dieci anni e 

mostrando ancora un‟emorragia di posti di lavoro ed una progressiva riduzione dell‟attività 

legata alle opere pubbliche. Si scorgono tuttavia dei timidi segnali di allentamento della fase 

recessiva. Secondo le stime, il valore aggiunto nel 2015 è stato pari a 3,4 miliardi di euro a 

valori correnti cui contribuiscono le varie province nelle proporzioni all‟incirca illustrate in 

Fig.3.14. In termini di valore aggiunto pro capite, infatti, Siracusa, Caltanissetta, Enna e 

Ragusa evidenziano in questo settore livelli rispettivamente pari a 667, 667, 659 e 657 euro, 

superiori alla media regionale (609 euro), mentre al di sotto risultano tutte le altre province, 

con Trapani che mostra il livello più basso (541 euro), con una divario di 11,3 punti 

percentuali dal dato regionale. 

 



Relazione sulla Situazione Economica della Regione Siciliana 2015 

 

 

Assessorato Regionale dell‟Economia – Servizio Statistica ed Analisi Economica 

 

 

59 

Fig.3.14 Valore aggiunto pro capite delle Costruzioni per provincia – Anno 2015 (media Sicilia = 100)  
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Fonte: Servizio Statistica  - elaborazioni su dati Prometeia 

 

In termini reali il settore, rispetto al 2014, subisce un‟ulteriore contrazione (-2,7%), 

poco più intensa rispetto a quella rilevata nell‟area meridionale (-2,4%) ma più pesante di 

quella media nazionale (-0,7%) (Tabb. A3.9 A3.10 e A3.11). Riduzioni dell‟attività 

superiori al dato regionale si sono registrate a Enna (-5,2%), Messina (-4,9%), Siracusa (-

4,5%), Ragusa (-4,1%) e Catania (-3,4%), mentre Trapani è l‟unica provincia che presenta 

una crescita (0,7%) (Fig.3.15). 

 
Fig.3.15 Valore aggiunto delle Costruzioni – var. % anno 2015 (valori concatenati) 
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Fonte: Servizio Statistica  - elaborazioni su dati Prometeia 

 

Le statistiche sulla produzione di cemento, diffuse dal Ministero dello Sviluppo 

Economico, confermano i segnali di una riduzione dell‟attività. Complessivamente nel 2015 

la produzione in Sicilia è rimasta inferiore alla soglia dei 2 milioni di tonnellate, 
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evidenziando una contrazione del 3,1%, in linea con la dinamica nazionale (-3,3%) ma in 

controtendenza rispetto all‟area meridionale (0,9%). 

 

Per quanto riguarda il mercato immobiliare, dopo la ripresa avviata lo scorso anno, nel 

2015 le transazioni presentano una dinamica in accelerazione su tutto il territorio nazionale. 

In Sicilia le compravendite di case subiscono un aumento del 4,8% con riferimento al 

territorio provinciale e del 10,8% con riferimento al capoluogo. Si riducono invece i flussi di 

nuovi finanziamenti concessi dalle banche finalizzati all‟acquisto di abitazioni (-1,3% in 

regione, a fronte del -2,0% a livello nazionale) con una quota in Sicilia del 3,0% sul totale 

erogato nel Paese. 

 

Sul versante del mercato dei lavori pubblici, nel 2015, l‟indicatore più significativo 

sull‟andamento dell‟attività del comparto è costituito dall‟importo complessivo dei bandi di 

gara pubblicati sulla Gazzetta regionale che, secondo le risultanze dell‟ANCE
3
 Sicilia, si è 

attestato su 276 milioni di euro, mostrando ancora una volta una variazione negativa (-

22,6%) e toccando il punto di minimo dall‟inizio della crisi (Tab.3.1 e Fig.3.16). Tra il 2007 

e il 2015 gli importi si sono contratti del 78,3% mentre il numero di gare dell‟82,2%, 

passando da 1.238 a 220. 

 
Fig.3.16 Bandi di gara pubblicati sulla GURS – Importi e numero – Sicilia 2007-2015 
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Fonte: Servizio Statistica  - elaborazioni su dati Ance Sicilia 

 

A livello provinciale la riduzione degli importi delle opere pubbliche è risultata più 

evidente ad Enna (-89,3%), Caltanissetta (-74,3%) e Siracusa (-44,5%), mentre Trapani e 

Agrigento si distinguono per aver registrato forti aumenti negli importi e Ragusa nel numero 

di gare. 
 

                                                           
3
 Associazione Nazionale dei Costruttori Edili 
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Tab. 3.1 Opere pubbliche - Numero e importo delle gare - Sicilia 2015

n. gare var. % importi in mln var. %

AG 23 -8,0 26 17,9

CL 13 -48,0 13 -74,3

CT 32 -22,0 48 3,9

EN 4 -71,4 3 -89,3

ME 31 -22,5 33 -23,3

PA 57 -38,7 65 -26,1

RG 21 16,7 23 -7,5

SR 14 -30,0 11 -44,5

TP 25 -19,4 54 63,5

Sicilia 220 -28,3 276 -22,6  
 
Fonte: Servizio Statistica  - elaborazioni su dati Ance Sicilia 

 

Sotto il profilo della struttura imprenditoriale, i dati delle Camere di Commercio 

indicano che nel 2015 le imprese registrate nel settore delle costruzioni sono state 49.933, di 

cui 42.773 attive, oltre la metà di tutte le imprese industriali (Tab. A3.5). Rispetto all‟anno 

precedente le imprese attive sono calate dell‟1,7%. 

 

Segnali particolarmente positivi provengono dal mercato del lavoro: secondo l‟Istat gli 

occupati nelle costruzioni in Sicilia risultano essere intorno a 91 mila unità in media del 

2015 (TabA.3.4). Rispetto al 2014 si sono guadagnati circa 3.700 posti di lavoro (4,2%), a 

fronte dell‟aumento più contenuto rilevato nel Mezzogiorno (1,7%) e della flessione 

registrata in Italia (-1,1%). 

 

 

3.3 I servizi. 
 

Nel 2015 in Sicilia si arresta la caduta del valore aggiunto del terziario, in coincidenza 

dei segnali positivi provenienti dal turismo e dalle attività immobiliari. In base alle stime, il 

valore aggiunto si è attestato su circa 64,6 miliardi di euro correnti (Tab. A3.1) con un 

contributo alla formazione del valore aggiunto complessivo regionale pari all‟82%. La 

distribuzione provinciale evidenzia una maggiore concentrazione a Palermo, Ragusa, 

Messina e Catania con valori superiori a 12 mila euro pro-capite e più elevati rispetto alla 

media regionale, mentre Agrigento, con un valore pari a 10.252 euro, è la provincia con il 

valore più basso. 

 

In base alle stime, in termini reali, la variazione è stata dello 0,1% su base annua (era 

stata -0,5% nel 2014) in linea con quanto osservato nelle regioni meridionali, mentre a 

livello nazionale, per il secondo anno consecutivo, si è realizzata una debole crescita (0,4%). 

Le province evidenziano dinamiche contrapposte, anche se le variazioni sono molto 

contenute e oscillano tra il -0,2% osservato a Catania ed Enna e lo 0,24% di Palermo e 

Messina (Fig.3.18). 
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Fig.3.17 Valore aggiunto pro-capite dei Servizi per provincia (numeri indice Sicilia=100) – Anno 2015 
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Fonte: Servizio Statistica  - elaborazioni su dati Proemeteia 
 

Dal punto di vista strutturale (Tab. A3.5), il terziario siciliano è composto nel 2015 da 

236.375 imprese registrate presso le Camere di Commercio di cui 214.383 attive. Oltre 120 

mila sono le imprese che operano nel commercio, il comparto più rilevante dei servizi in 

Sicilia con una quota pari al 56%, a cui fa seguito quello delle attività di alloggio e 

ristorazione ma con una numerosità molto inferiore, quasi 23 mila imprese ed una quota 

dell‟11%. Nell‟arco di un anno le imprese attive aumentano dello 0,4%, evidenziando 

crescite diffuse in quasi tutti i comparti e principalmente nelle attività sanitarie e 

assistenziali (5,3%), nelle attività immobiliari (4,6%), nella ristorazione (3,4%), nelle attività 

artistiche e di intrattenimento (2,3%), nelle attività di noleggio e agenzie di viaggio (1,8%) e 

nelle attività finanziarie (1,3%). Al contrario, il commercio e i trasporti sono i comparti che 

segnano una debole flessione: il numero di imprese decresce nell‟arco di un anno dello 0,7 e 

dello 0,5 per cento rispettivamente. 

 
Fig.3.18 Valore aggiunto dei servizi - var. % anno 2015 (valori concatenati) 
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Fonte: Servizio Statistica  - elaborazioni su dati Prometeia 
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Nel 2015 segnali incoraggianti provengono dal turismo in Sicilia. In base ai dati 

dell‟Indagine sul turismo internazionale di Banca d‟Italia prosegue la crescita dei flussi 

turistici stranieri verso l‟Isola (Tab.A3.9). Il numero di pernottamenti, complessivamente 

pari a 16,7 milioni, è aumentato del 12,9%, a fronte di una variazione dell‟8,5% nel 

Mezzogiorno e del 2,5% a livello nazionale. Il maggiore incremento delle presenze di turisti 

stranieri si è registrato presso le strutture ricettive tradizionali (alberghi, villaggi e camping), 

cresciute del 10,3%, e in misura minore nelle case in affitto (3,9%). Queste due tipologie di 

struttura hanno offerto complessivamente quasi 12 milioni di pernottamenti. A fronte del 

calo di presenze di viaggiatori stranieri ad Agrigento ed Enna, aumenti particolarmente 

marcati si rilevano a Trapani (40,3%), Siracusa (30,9%) e Catania (27,7%). La spesa 

effettuata dai turisti stranieri in Sicilia è cresciuta dell‟11,5%, in rallentamento rispetto al 

2014, mostrando anche in questo caso una dinamica migliore rispetto a quelle del 

Mezzogiorno (10,4%) e nazionale (4,5%). Gli andamenti più vivaci sono espressi dalle 

province della Sicilia orientale, con particolare riferimento a Siracusa e Ragusa. 

 

La ripresa dei flussi di turisti nazionali viene segnalata dai dati dell‟attività 

aeroportuale degli scali siciliani (Tab.3.2) che indicano nel 2015 un aumento di traffico 

passeggeri negli aeroporti di Palermo (7,5%) e Trapani (3,1%). I turisti internazionali 

risultano in crescita sia nello scalo del capoluogo regionale (7,0%) che in quello di Catania 

(2,6%), mentre sono in flessione in quello di Trapani (-10,7%). L‟aeroporto Fontanarossa si 

conferma il principale scalo dell‟Isola, con un ammontare complessivo di 7,1 milioni di 

passeggeri, in calo del 2,7% rispetto al 2014 a causa della componente di traffico nazionale. 

Seguono gli aeroporti di Palermo, con 4,9 milioni di passeggeri ed un aumento del 7,4%, e 

di Trapani i cui passeggeri sono stati 1,6 milioni (-0,7%). 

 
Tab. 3.2 Attività aeroportuale in Sicilia - numero di passeggeri anno 2015 e var. % annua

aeroporto nazionali var. % internazionali var. %

di cui 

Europa var. % transito var. %

totale 

commerciale var. %

Catania 4.964.002 -4,7 2.127.638 2,6 1.973.602 14,2 9.804 -42,2 7.101.444 -2,7
Palermo 3.892.928 7,5 999.376 7,0 945.402 8,6 13.746 4,9 4.906.050 7,4
Trapani 1.195.377 3,1 389.966 -10,7 389.966 -10,6 657 17,7 1.586.000 -0,7  
 
Fonte: Servizio Statistica  - elaborazioni su dati Assaeroporti 

 

Il mercato del lavoro nel terziario siciliano nel 2015 torna su un sentiero di crescita 

(Tab. A3.4). I dati ISTAT, relativi all‟indagine sulle forze di lavoro, indicano che in media 

annua i posti di lavoro sono aumentati di quasi 16 mila unità (1,6%), come sintesi della 

crescita di 19 mila unità nel commercio, alberghi e ristoranti (6,5%) e della riduzione di 3 

mila posti di lavoro nelle altre attività (-0,4%). Il confronto territoriale evidenzia una 

dinamica poco inferiore a quella del Mezzogiorno (1,8%) e superiore a quella nazionale, 

dove gli occupati nel settore dei servizi aumentano dell‟1,1%. 

 

L‟attività bancaria, nel 2015, ha manifestato alcuni segnali di ripresa, in presenza di 

condizioni di offerta che hanno beneficiato anche della politica monetaria espansiva della 

BCE. Dal lato dell‟erogazione, i prestiti finanziari all‟economia regionale, che ammontano 
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complessivamente a fine anno a 65,3 miliardi di euro, hanno mostrato una flessione 

dell‟1,1% su base annuale (-1,6% nel 2014), sulla quale ha inciso il calo del credito alle 

Amministrazioni Pubbliche (-10,7%, Tab.A3.10). Considerando il credito al settore privato 

non finanziario, invece, dopo un triennio di contrazione, alla fine del 2015 i finanziamenti 

sono cresciuti lievemente: all‟incremento del credito alle famiglie consumatrici si è associata 

una sensibile attenuazione del calo nel settore produttivo che ha riguardato soprattutto le 

imprese medie e grandi.  

 

Le erogazioni al settore privato sono state pari a 59 miliardi di euro, destinati per quasi 

la metà alle imprese (28,8 miliardi di euro) verso cui il credito risulta ridotto dello 0,8% (-

2,9% nel 2014). I prestiti alle famiglie consumatrici, che ammontano a 29,7 miliardi, 

tornano a crescere dell‟1,1% dopo un triennio di flessioni. Al contrario, si contraggono le 

erogazioni verso le società finanziarie (-9,1%) anche se il valore risulta molto più contenuto 

rispetto agli altri due aggregati (283 milioni di euro). 

 

Dal lato della raccolta, la consistenza dei depositi delle famiglie consumatrici e delle 

imprese residenti in Sicilia, a dicembre 2015 è ammontata a 54,7 miliardi di euro, 

segnalando un lieve aumento (0,9%) rispetto allo stesso mese dell‟anno precedente (Tab. 

A3.11) a fronte del 2,8% dell‟anno precedente. La crescita ha interessato le imprese (7,7%), 

mentre i depositi delle famiglie consumatrici, che detengono l‟86% della raccolta, hanno 

evidenziato una sostanziale tenuta (-0,1%). In particolare, si è registrato un aumento delle 

forme a maggiore liquidità con la raccolta sui conti correnti che è cresciuta del 6,1% a fronte 

della flessione sulle consistenze dei depositi a risparmio (-3,9%). Il valore dei titoli a 

custodia è risultato pari a 25,1 miliardi di euro, evidenziando un calo rispetto al 2014 del 

4,2%.  

 

In termini strutturali a dicembre del 2015 le banche presenti in Sicilia con sede legale 

nell‟Isola sono state 29 con 1.583 sportelli operativi (nel 2014 erano 30 con 1.581 sportelli). 

La loro distribuzione per tipologia e provincia è rappresentata graficamente in Fig. A3.1. 
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Appendice statistica al Capitolo 3°. 

Tab. A.3.1 Valore aggiunto per settori economici - Sicilia

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Agricoltura 2.885 2.910 2.940 3.177 3.294 2.948 3.355

Industria in senso stretto 7.470 7.600 7.258 7.412 7.352 7.528 7.683

Costruzioni 5.244 4.466 4.284 4.045 3.690 3.468 3.426

Servizi 64.422 64.802 64.962 64.496 64.356 64.237 64.621

Totale 80.022 79.778 79.445 79.130 78.691 78.181 79.085

Agricoltura 3,6 3,6 3,7 4,0 4,2 3,8 4,2

Industria in senso stretto 9,3 9,5 9,1 9,4 9,3 9,6 9,7

Costruzioni 6,6 5,6 5,4 5,1 4,7 4,4 4,3

Servizi 80,5 81,2 81,8 81,5 81,8 82,2 81,7

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Agricoltura  - -0,1 -6,1 1,5 -1,3 -6,7 7,7

Industria in senso stretto  - 3,4 -4,9 1,1 -4,2 0,2 0,1

Costruzioni  - -14,1 -10,0 -7,3 -9,7 -5,5 -2,7

Servizi  - 0,3 -0,5 -1,7 -1,1 -0,5 0,1

Totale  - -0,4 -1,7 -1,6 -1,9 -0,9 0,2

Tab. A.3.2 Valore aggiunto per settori economici - Mezzogiorno

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Agricoltura 11.272 11.377 12.191 12.487 13.407 12.208 13.669

Industria in senso stretto 43.060 41.816 41.309 40.559 40.178 40.561 41.553

Costruzioni 22.331 20.405 20.420 19.430 17.993 17.560 17.402

Servizi 260.999 263.155 265.023 265.204 262.933 262.230 263.853

Totale 337.663 336.752 338.943 337.680 334.511 332.559 336.477

Agricoltura 3,3 3,4 3,6 3,7 4,0 3,7 4,1

Industria in senso stretto 12,8 12,4 12,2 12,0 12,0 12,2 12,3

Costruzioni 6,6 6,1 6,0 5,8 5,4 5,3 5,2

Servizi 77,3 78,1 78,2 78,5 78,6 78,9 78,4

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Agricoltura  - 0,4 -0,1 -3,0 1,2 -6,1 7,2

Industria in senso stretto  - -1,3 -1,0 -2,5 -3,9 -1,3 0,4

Costruzioni  - -7,9 -6,1 -6,7 -8,3 -1,9 -2,4

Servizi  - 0,2 -0,2 -1,0 -1,7 -0,7 0,1

Totale  - -0,5 -0,7 -1,6 -2,2 -1,0 0,3

Tab. A.3.3 Valore aggiunto per settori economici - Italia

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Agricoltura 28.150 28.417 30.880 31.698 33.612 31.344 33.095

Industria in senso stretto 259.929 270.579 273.891 267.781 267.937 269.478 276.873

Costruzioni 85.055 81.207 82.072 77.886 74.246 71.832 71.944

Servizi 1.048.517 1.063.043 1.083.491 1.070.656 1.068.190 1.075.384 1.087.029

Totale 1.421.651 1.443.247 1.470.334 1.448.021 1.443.985 1.448.038 1.468.941

Agricoltura 2,0 2,0 2,1 2,2 2,3 2,2 2,3

Industria in senso stretto 18,3 18,7 18,6 18,5 18,6 18,6 18,8

Costruzioni 6,0 5,6 5,6 5,4 5,1 5,0 4,9

Servizi 73,8 73,7 73,7 73,9 74,0 74,3 74,0

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Agricoltura  - 0,4 1,9 -2,6 1,4 -2,3 3,8

Industria in senso stretto  - 6,6 1,1 -2,6 -2,3 -0,7 1,3

Costruzioni  - -3,7 -5,2 -6,9 -5,0 -4,6 -0,7

Servizi  - 1,0 0,9 -2,1 -1,2 0,3 0,4

Totale  - 1,7 0,6 -2,4 -1,5 -0,2 0,6

var. % (valori concatenati, anno di riferimento 2000)

prezzi correnti (mln di euro)

incidenza % (valori correnti)

var. % (valori concatenati, anno di riferimento 2000)

prezzi correnti (mln di euro)

incidenza % (valori correnti)

var. % (valori concatenati, anno di riferimento 2000)

prezzi correnti (mln di euro)

incidenza % (valori correnti)

 
 
Fonte: Servizio Statistica  - elaborazioni su dati Istat e Prometeia 
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Tab. A.3.4 Occupati per settori economici

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Agricoltura 105 104 114 116 100 93 105

Industria 275 256 246 229 218 214 218

 - industria in senso stretto 139 136 133 127 125 127 127

 - costruzioni 136 120 113 102 93 87 91

Servizi 1.084 1.083 1.078 1.059 1.017 1.014 1.030

 - commercio, alberghi e ristoranti 311 324 304 302 292 290 309

 - altre attività di servizi 773 759 774 757 725 724 721

Totale 1.464 1.442 1.438 1.404 1.335 1.322 1.353

Agricoltura  - -0,7 10,2 1,0 -13,7 -6,7 12,6

Industria  - -7,0 -4,0 -6,7 -4,9 -1,6 1,5

 - industria in senso stretto  - -2,4 -1,8 -4,5 -1,8 2,0 -0,4

 - costruzioni  - -11,7 -6,4 -9,3 -8,8 -6,5 4,2

Servizi  - -0,2 -0,5 -1,7 -4,0 -0,3 1,6

 - commercio, alberghi e ristoranti  - 4,1 -6,2 -0,4 -3,5 -0,5 6,5

 - altre attività di servizi  - -1,9 2,0 -2,2 -4,2 -0,1 -0,4

Totale  - -1,5 -0,3 -2,3 -4,9 -1,0 2,3

Agricoltura 401 404 416 414 396 385 406

Industria 1.447 1.374 1.340 1.301 1.208 1.204 1.198

 - industria in senso stretto 842 794 797 805 776 786 774

 - costruzioni 605 580 542 496 432 417 424

Servizi 4.402 4.384 4.423 4.441 4.298 4.268 4.347

 - commercio, alberghi e ristoranti 1.340 1.337 1.322 1.340 1.297 1.286 1.321

 - altre attività di servizi 3.061 3.047 3.102 3.101 3.001 2.981 3.026

Totale 6.250 6.163 6.179 6.156 5.901 5.856 5.950

Agricoltura  - 0,9 2,9 -0,4 -4,5 -2,8 5,5

Industria  - -5,1 -2,5 -2,9 -7,2 -0,3 -0,5

 - industria in senso stretto  - -5,7 0,4 1,0 -3,7 1,4 -1,6

 - costruzioni  - -4,2 -6,4 -8,5 -12,9 -3,4 1,7

Servizi  - -0,4 0,9 0,4 -3,2 -0,7 1,8

 - commercio, alberghi e ristoranti  - -0,2 -1,2 1,4 -3,2 -0,8 2,7

 - altre attività di servizi  - -0,5 1,8 0,0 -3,2 -0,6 1,5

Totale  - -1,4 0,3 -0,4 -4,1 -0,8 1,6

Agricoltura 838 849 832 833 799 812 843

Industria 6.637 6.445 6.393 6.224 6.002 5.993 5.976

 - industria in senso stretto 4.720 4.556 4.602 4.524 4.449 4.509 4.507

 - costruzioni 1.917 1.889 1.791 1.700 1.553 1.484 1.468

Servizi 15.224 15.233 15.374 15.508 15.390 15.474 15.646

 - commercio, alberghi e ristoranti 4.510 4.472 4.441 4.578 4.515 4.496 4.528

 - altre attività di servizi 10.714 10.762 10.932 10.930 10.874 10.978 11.118

Totale 22.699 22.527 22.598 22.566 22.191 22.279 22.465

Agricoltura  - 1,4 -2,0 0,2 -4,1 1,6 3,8

Industria  - -2,9 -0,8 -2,6 -3,6 -0,1 -0,3

 - industria in senso stretto  - -3,5 1,0 -1,7 -1,7 1,4 0,0

 - costruzioni  - -1,4 -5,2 -5,1 -8,6 -4,4 -1,1

Servizi  - 0,1 0,9 0,9 -0,8 0,5 1,1

 - commercio, alberghi e ristoranti  - -0,9 -0,7 3,1 -1,4 -0,4 0,7

 - altre attività di servizi  - 0,4 1,6 0,0 -0,5 1,0 1,3

Totale  - -0,8 0,3 -0,1 -1,7 0,4 0,8

valori in migliaia

var. %

Mezzogiorno

valori in migliaia

var. %

Sicilia

Italia

var. %

valori in migliaia

 
 
Fonte: Servizio Statistica  - elaborazioni su dati Istat e Prometeia 
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Tab. A.3.5 Imprese per settori economici - Sicilia 2015

imprese 

registrate

imprese 

attive iscrizioni

cancellazi

oni* saldo

var. % 

imprese 

attive

tasso di 

crescita 

2015

tasso di crescita 

2014

AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA               80.723 79.196 2.099 3.371 -1.272 -1,9 -1,6 -2,2

Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, c...78.628 77.215 2.045 3.281 -1.236 -1,9 -1,6 -2,2

Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali                  250 229 4 10 -6 -3,8 -2,4 -3,9

Pesca e acquacoltura                                        1.845 1.752 50 80 -30 -0,9 -1,6 -1,8

INDUSTRIA 34.547 29.918 752 1.495 -743 -0,8 -2,2 -2,5

Estrazione di minerali da cave e miniere                    545 387 0 14 -14 -3,3 -2,6 -1,1

Estrazione di carbone (esclusa torba)                       2 1 0 0 0 0,0 0,0 0,0

Estraz.di petrolio greggio e di gas naturale                10 9 0 0 0 -10,0 0,0 0,0

Estrazione di minerali metalliferi                          5 1 0 0 0 0,0 0,0 0,0

Altre attività di estrazione di minerali da cave e miniere  524 373 0 14 -14 -3,1 -2,7 -1,1

Attività dei servizi di supporto all'estrazione             4 3 0 0 0 0,0 0,0 0,0

Attività manifatturiere                                     32.220 27.951 698 1.437 -739 -1,1 -2,3 -2,7

Industrie alimentari                                        7.994 7.229 154 324 -170 2,3 -2,1 -2,3

Industria delle bevande                                     461 348 1 10 -9 1,5 -2,0 -1,7

Industria del tabacco                                       0 0 0 0 0  -  -  -

Industrie tessili                                           476 399 15 31 -16 -1,7 -3,4 -3,9

Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di ar...1.331 1.071 48 71 -23 -2,4 -1,7 -4,7

Fabbricazione di articoli in pelle e simili                 232 188 7 12 -5 -5,1 -2,2 0,4

Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (es...2.578 2.315 47 153 -106 -4,7 -4,1 -5,1

Fabbricazione di carta e di prodotti di carta               268 210 3 7 -4 0,5 -1,5 -1,1

Stampa e riproduzione di supporti registrati                1.369 1.208 31 53 -22 -1,1 -1,6 -3,2

Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinaz...49 30 0 1 -1 3,4 -2,0 -2,1

Fabbricazione di prodotti chimici                           401 297 3 14 -11 -2,9 -2,7 -0,7

Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di prepa...32 24 0 0 0 0,0 0,0 0,0

Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche      512 394 9 16 -7 -0,3 -1,4 -2,5

Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di miner..3.367 2.807 56 134 -78 -2,8 -2,3 -2,7

Metallurgia                                                 190 134 2 9 -7 -2,2 -3,7 0,0

Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari ...5.503 4.868 140 284 -144 -2,5 -2,6 -1,9

Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ott...490 405 6 28 -22 -6,0 -4,5 -4,1

Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchi...475 363 2 20 -18 -3,7 -3,8 -3,9

Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca          1.023 808 8 34 -26 -5,1 -2,5 -3,1

Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi       220 144 4 3 1 -2,0 0,5 -1,3

Fabbricazione di altri mezzi di trasporto                   548 417 8 17 -9 -6,5 -1,6 -4,0

Fabbricazione di mobili                                     1.038 846 22 53 -31 -3,8 -3,0 -3,7

Altre industrie manifatturiere                              1.922 1.822 44 91 -47 -1,7 -2,4 -3,0

Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed...1.741 1.624 88 72 16 5,2 0,9 0,1

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz...645 598 28 21 7 9,7 1,1 0,5

Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d...1.137 982 26 23 3 4,1 0,3 -0,4

COSTRUZIONI 49.933 42.773 1.570 2.494 -924 -1,7 -1,9 -2,4

SERVIZI 236.375 214.383 9.170 13.434 -4.264 0,4 -1,8 -2,1

Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut...132.882 120.418 5.305 7.770 -2.465 -0,7 -1,9 -2,3

Trasporto e magazzinaggio                                   11.052 9.617 146 479 -333 -0,5 -3,0 -2,8

Attività dei servizi alloggio e ristorazione                24.966 22.796 910 1.695 -785 3,4 -3,1 -3,2

Servizi di informazione e comunicazione                     7.727 6.881 481 578 -97 0,4 -1,3 0,4

Attività finanziarie e assicurative                         7.483 7.041 437 460 -23 1,3 -0,3 -0,2

Attivita' immobiliari                                       5.207 4.501 141 152 -11 4,6 -0,2 -1,4

Attività professionali, scientifiche e tecniche             9.071 7.998 398 521 -123 0,3 -1,4 -1,2

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle im...10.973 9.863 552 579 -27 1,8 -0,2 0,3

Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale ...11 2 1 0 1  - 9,1 0,0

Istruzione                                                  2.975 2.739 66 98 -32 0,9 -1,1 -1,9

Sanita' e assistenza sociale                                4.704 4.214 99 119 -20 5,3 -0,4 -0,8

Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver...5.198 4.604 201 317 -116 2,3 -2,2 -4,6

Altre attività di servizi                                   14.122 13.705 432 665 -233 0,7 -1,6 -2,4

Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro p...3 3 1 1 0 0,0 0,0 0,0

Organizzazioni ed organismi extraterritoriali               1 1 0 0 0 0,0 0,0 100,0

Imprese non classificate                                    53.581 336 13.409 2.490 10.919 -17,6 20,4 21,4

TOTALE                                                      455.159 366.606 27.000 23.284 3.716 -0,5 0,8 0,5  
 
Fonte: Servizio Statistica  - elaborazioni su dati Movimprese 
(*) includono le cancellazioni di ufficio 
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Tab. A.3.6 Interscambio commerciale della Sicilia con l'estero - Anno 2015 (valori in euro e var. %)

esportazioni var. % importazioni var. %

AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA 527.616.310 5,9 265.924.544 12,8
Prodotti agricoli, animali e della caccia 510.926.618 5,9 240.567.916 13,1

Prodotti della silvicoltura 2.141.292 -8,2 3.593.137 1,6

Prodotti della pesca e dell'acquacoltura 14.548.400 7,2 21.763.491 11,2

INDUSTRIA 7.924.080.432 -13,4 12.662.331.670 -26,6
Estrazione di minerali da cave e miniere 41.534.607 -20,1 8.209.967.265 -30,0
Carbone (esclusa torba) 32 -99,1 0 0,0

Petrolio greggio e gas naturale 13.803.197 -55,1 8.187.692.474 -30,0

Minerali metalliferi 0 -100,0 44.830 -99,3

Altri minerali da cave e miniere 27.731.378 31,7 22.229.961 -0,2

Attività manifatturiere 7.882.545.825 -13,3 4.452.364.405 -19,5
Prodotti alimentari 395.132.506 8,4 576.549.670 3,8

Bevande 111.530.099 3,5 6.484.166 -1,8

Tabacco 0 -100,0 5.543 -96,7

Prodotti tessili 2.188.774 1,2 17.532.676 11,3

Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia)43.013.459 20,7 63.245.564 3,3

Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 28.997.201 24,4 64.539.291 11,2

Legno e prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili) 8.890.773 27,9 56.816.761 -7,5

Carta e prodotti di carta 5.127.069 11,1 33.593.567 0,0

Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati 0 -100,0 211.879 -4,3

Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio4.960.096.764 -23,9 1.522.224.421 -46,7

Prodotti chimici 925.030.501 26,7 486.507.282 -2,3

Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici140.263.535 -1,0 387.445.035 17,4

Articoli in gomma e materie plastiche 75.670.201 23,2 77.271.207 15,3

Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi128.102.456 8,1 59.908.726 2,7

Prodotti della metallurgia 86.031.475 -14,4 128.471.386 12,2

Prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)39.233.573 72,1 35.120.015 -16,2

Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi521.500.542 6,7 204.384.915 6,4

Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche115.580.876 147,7 77.081.461 -11,5

Macchinari e apparecchiature nca 145.342.714 -1,5 166.934.536 1,7

Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 34.471.750 28,0 46.559.824 26,1

Altri mezzi di trasporto 65.858.805 -36,7 338.129.971 70,0

Mobili 13.430.299 41,7 27.070.709 8,9

Prodotti delle altre industrie manifatturiere 30.331.355 13,2 72.600.760 19,0

Prodotti delle attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; prodotti delle attività di recupero dei materiali6.721.098 11,1 3.675.040 -0,4

ALTRE ATTIVITA' 945.121 -69,4 4.679.839 -18,1
Prodotti delle attività editoriali 459.506 -79,4 1.562.778 -44,7

Prodotti delle attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, di registrazioni musicali e sonore18.365 895,9 655.270 28,1

Prodotti delle attività professionali, scientifiche e tecniche 0 -100,0 2.101.787 6,2

Prodotti delle attività creative, artistiche e di intrattenimento463.250 -37,5 293.299 -15,5

Prodotti delle attività di biblioteche, archivi, musei e di altre attività culturali4.000 -57,7 27.642 -12,1

Prodotti delle altre attività di servizi per la persona 0 -100,0 39.063 75,4

Merci dichiarate come provviste di bordo, merci nazionali di ritorno e respinto, merci varie20.392.143 -11,7 737.481 9,9
TOTALE 8.472.786.724 -12,4 12.933.673.534 -26,1  
 
Fonte: Servizio Statistica  - elaborazioni su dati Istat  
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Tab. A.3.7 Superficie e produzione dei principali prodotti agricoli della Sicilia - Anno 2015

superficie in 

produzione 

(ha)

var. %
produzione 

raccolta (q)
var. %

resa per 

ettaro 2015

resa per 

ettaro 2014

CEREALI

Frumento duro 286.798 0,7 8.138.256 6,0 28,4 27,0

Frumento tenero 400 14,3 9.500 31,0 23,8 20,7

ORTAGGI IN PIENA ARIA

Cipolla 1.404 -0,7 259.595 3,5 184,9 177,4

Carota 2.572 1,9 873.580 -15,0 339,7 406,9

Carciofo 14.369 -0,4 1.609.248 4,4 112,0 106,9

Melanzana 1.805 -2,1 267.660 -25,1 148,3 193,8

Peperone 1.491 -0,7 215.998 -26,7 144,9 196,4

Melone 8.870 1,1 1.363.955 -4,2 153,8 162,2

Zucchina 1.772 -16,8 340.161 -32,4 192,0 236,2

Pomodoro 7.710 0,7 1.387.840 -5,0 180,0 190,8

Pomodoro da industria 4.840 -6,0 705.050 -11,5 145,7 154,8

ORTAGGI IN SERRA

Pomodoro 314.475 0,1 2.112.753 2,1 6,7 6,6

Zucchina 115.222 0,8 380.232 4,9 3,3 3,2

Peperone 111.932 -1,6 389.434 0,1 3,5 3,4

FRUTTA FRESCA

Pera 3.118 -0,3 566.108 -1,5 181,6 183,9

Mela 640 -4,5 131.213 6,6 205,0 183,8

Pesca 5.999 -0,3 1.110.245 -0,5 185,1 185,6

Nettarina 817 6,1 122.300 1,3 149,7 156,8

AGRUMI

Arancia 53.769 -1,6 11.773.253 18,6 219,0 181,7

Mandarino 4.446 -11,8 614.248 20,4 138,2 101,3

Limone 17.819 -1,0 3.341.669 3,1 187,5 180,1

Clementina 2.483 -0,8 476.629 13,0 192,0 168,6

OLIVE E OLIO

Olive 158.630 1,6 3.076.704 46,8 19,4 13,4

Olio* 532.000 135,2

UVA E VINO

Uva da tavola 15.800 0,3 3.479.500 -2,8 220,2 227,3

Uva da vino 109.133 -1,2 7.720.402 23,0 70,7 56,9

Vino 5.579.012 22,9  
 
Fonte: Servizio Statistica  - elaborazioni su dati Istat  
 (*) Stime ISMEA 
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Tab. A.3.8 Numero totale di ore di CIG a favore degli operai ed impiegati

operai impiegati totale operai impiegati totale operai impiegati totale

industria 1.896.390 410.478 2.306.868 3.222.283 876.585 4.098.868 -41,1 -53,2 -43,7

edilizia 1.434.502 80.111 1.514.613 2.026.953 153.442 2.180.395 -29,2 -47,8 -30,5

totale 3.330.892 490.589 3.821.481 5.249.236 1.030.027 6.279.263 -36,5 -52,4 -39,1

industria 6.499.593 2.449.807 8.949.400 8.413.431 2.825.921 11.239.352 -22,7 -13,3 -20,4

edilizia 409.232 53.644 462.876 508.760 139.848 648.608 -19,6 -61,6 -28,6

commercio 776.330 1.205.114 1.981.444 1.822.241 937.585 2.759.826 -57,4 28,5 -28,2

totale 7.685.155 3.708.565 11.393.720 10.744.432 3.903.354 14.647.786 -28,5 -5,0 -22,2

industria 1.254.654 314.752 1.569.406 3.211.989 474.550 3.686.539 -60,9 -33,7 -57,4

edilizia 24.369 12.615 36.984 455.407 64.039 519.446 -94,6 -80,3 -92,9

artigianato 80.326 7.567 87.893 194.091 22.287 216.378 -58,6 -66,0 -59,4

commercio 946.416 3.099.992 4.046.408 3.943.894 1.825.368 5.769.262 -76,0 69,8 -29,9

settori vari 5.520 17.290 22.810 1.920 76.494 78.414 187,5 -77,4 -70,9

totale 2.311.285 3.452.216 5.763.501 7.807.301 2.462.738 10.270.039 -70,4 40,2 -43,9

industria 9.650.637 3.175.037 12.825.674 14.847.703 4.177.056 19.024.759 -35,0 -24,0 -32,6

edilizia 1.868.103 146.370 2.014.473 2.991.120 357.329 3.348.449 -37,5 -59,0 -39,8

artigianato 80.326 7.567 87.893 194.091 22.287 216.378 -58,6 -66,0 -59,4

commercio 1.722.746 4.305.106 6.027.852 5.766.135 2.762.953 8.529.088 -70,1 55,8 -29,3

settori vari 5.520 17.290 22.810 1.920 76.494 78.414 187,5 -77,4 -70,9

totale 13.327.332 7.651.370 20.978.702 23.800.969 7.396.118 31.197.087 -44,0 3,5 -32,8

deroga

totale

straordinaria

2015 2014 var. %

ordinaria

  
 
Fonte: Servizio Statistica  - elaborazioni su dati IINPS 
 
 
 

Tab. A.3.9 Numero pernottamenti e spesa dei turisti stranieri - Anno 2015 

n. (mgl) var. % n. (mgl) var. % n. (mgl) var. % n. (mgl) var. % n. (mgl) var. % mln di € var. %

Sicilia 7.531 10,3 4.445 3,9 3.173 24,5 1.568 35,6 16.716 12,9 1.668 11,5

Mezzogiorno 19.672 4,4 11.881 -1,8 16.696 14,5 9.089 24,4 57.337 8,5 5.109 10,4

Italia 136.158 6,0 74.195 -1,8 67.343 9,0 56.718 -6,4 334.414 2,5 35.765 4,5

Numero pernottamenti viaggiatori stranieri 1

Albergo, Villaggio Casa in affitto Ospite di parenti, amici Altro TOTALE

Spesa dei turisti 

stranieri 2

 
 

Fonte: Servizio Statistica  - elaborazioni su dati Banca d’Italia 
 (1) Indagine sul turismo internazionale. – (2) Bilancia dei pagamenti turistica. 
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Tab. A.3.10 Prestiti bancari per settore di attività economica 
(1)

 Sicilia - var. % sui 12 mesi

Amministr

azioni 

Pubbliche

totale 

settore 

privato

società 

finanziarie 

e 

assicurativ

e

famiglie 

consumatri

ci

totale

totale medio-grandi

famiglie 

produttrici 
(3)

dic-12 -0,2 -0,9 18,6 -1,3 -0,9 -2,0 -2,0 -0,7 -0,8

dic-13 0,7 -2,1 -6,8 -2,6 -2,3 -3,6 -3,5 -1,4 -1,8

dic-14 -1,5 -1,6 19,8 -2,9 -3,5 -1,4 -1,5 -0,4 -1,6

mar-15 1,0 -1,7 -4,3 -2,7 -3,2 -1,6 -1,5 -0,4 -1,4

giu-15 1,3 -1,1 -0,9 -1,8 -2,1 -0,9 -0,5 -0,3 -0,8

set-15 -10,3 -0,7 4,0 -1,6 -1,8 -1,2 -0,9 0,2 -1,7

dic-15 -10,7 0,0 -9,1 -0,8 -0,7 -1,0 -0,8 1,1 -1,1

dic-15 6.253 59.019 283 28.831 20.547 8.285 5.628 29.685 65.272

Tab. A.3.11 Il risparmio finanziario 
(1)

 - Sicilia 2015 (mln di euro)

Famiglie 

consumatrici
Imprese Totale

Depositi 47.112 7.597 54.709 -0,1 7,7 0,9

 - conti correnti 21.097 6.726 27.823 5,7 7,3 6,1

 - depositi a risparmio 
(2)

25.955 867 26.822 -4,3 11,4 -3,9

Titoli a custodia 
(3)

23.344 1.779 25.123 -4,4 -2,4 -4,2

 - titoli di Stato italiani 4.948 307 5.254 -12,5 -14,9 -12,7

 - obblig. bancarie italiane 6.079 324 6.403 -24,0 -23,6 -23,9

 - altre obbligazioni 1.109 152 1.260 -0,8 2,4 -0,4

 - azioni 2.326 393 2.719 7,8 4,3 7,3

 - quote di OICR 
(4)

8.848 602 9.450 18,7 17,8 18,6

settore privato

imprese

piccole 
(2)

consistenze di fine periodo (mln di euro)

var. %
Famiglie 

consuma-

trici

Imprese Totale

 
 

Fonte: Servizio Statistica  - elaborazioni su dati Banca d’Italia, segnalazioni di vigilanza. 
 
(1) Depositi e titoli a custodia costituiscono le principali componenti del risparmio finanziario; le variazioni sono corrette per tenere conto delle 
riclassificazioni. – (2) Depositi con durata prestabilita o rimborsabili con preavviso. – (3) Titoli a custodia semplice e amministrata valutati al fair 
value. I dati sulle obbligazioni sono tratti dalle informazioni sui titoli di terzi in deposito. – (4) Organismi di investimento collettivo del risparmio. 
Sono escluse le quote depositate dalla clientela in assenza di un esplicito contratto di custodia. 
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Fig. A3.1 Numerosità delle aziende e dei relativi sportelli per tipologia e provincia in Sicilia – Anno 2015 

 

 
Fonte: Osservatorio regionale sul credito 
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CAPITOLO 4° - Popolazione e mercato del lavoro  
 

 

 

4.2 L’andamento demografico.  
 

In base alle risultanze delle registrazioni anagrafiche effettuate nei 390 comuni 

dell‟Isola, alla data del 31 dicembre 2015, risiedono in Sicilia 5.074.261 persone di cui oltre 

180 mila di cittadinanza straniera (3,6% dei residenti nella regione). Nel corso del 2015 il 

numero di residenti ha registrato una consistente contrazione con un saldo complessivo pari 

a -17.819 mila unità rispetto al dato rilevato alla fine del 2014. Il calo riguarda solo i 

residenti di cittadinanza italiana (-8.743 residenti) mentre gli stranieri aumentano di 9.076 

unità. Va tuttavia rilevato che la diminuzione dei residenti con cittadinanza italiana viene 

mitigato dalla sempre maggiore quantità di stranieri che acquisiscono cittadinanza italiana 

(+3.136 nel 2015). 

 

I residenti in Sicilia sono per il 51,3% donne e rappresentano l‟8,4% della popolazione 

residente sull‟intero territorio nazionale. Nel corso del 2015 il decremento della popolazione 

iscritta in anagrafe è dovuto in buona parte al movimento naturale ossia alla differenza tra il 

numero di nascite e quello dei decessi che ha prodotto nella regione un saldo naturale 

fortemente negativo, come già nel 2014, ma in misura ancora maggiore. La contrazione 

delle nascite (-1.569 nati rispetto al 2014) e una netta crescita dei decessi (+3.452 casi 

rispetto al 2014) hanno dato luogo a un saldo naturale pari a -9.810. Il movimento 

migratorio con l‟estero fa rilevare un saldo positivo di 6.260 unità ( in calo rispetto all‟anno 

precedente) mentre quello interno mostra un saldo negativo pari a -12.462 unità. 

 

Complessivamente la variazione di popolazione registrata nel 2015, è dunque il 

risultato delle variazioni registrate nelle singole voci del bilancio demografico ossia: il saldo 

naturale che si assesta al valore di -9.810 unità, il saldo del movimento migratorio con 

l‟estero pari a +6.260, una quota dovuta ai movimenti per altri motivi (-1.807) e il saldo 

migratorio interno pari a –12.462 unità. (Tab.4.1).  

 

La perdita demografica coinvolge tutte le province siciliane ad eccezione del 

comprensorio ragusano dove si registra un incremento demografico dello 0,4% 

corrispondente a 1.243 unità in più. Il maggior calo si registra nella provincia di Palermo che 

tra il 2014 e il 2015 perde oltre cinque mila abitanti (-0,4%) e conta, nel 2015, 1.271.406 

residenti (25% del totale dei residenti nella regione). 

 

Segue la provincia di Messina dove i 4.621 abitanti in meno segnano una perdita dello 

0,7%. Caltanissetta ed Enna registrano le maggiori perdite relative (-0,8% entrambe) mentre 
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Catania e Trapani mostrano decrementi più contenuti (nell‟ordine dello 0,1%). Il 59,7% 

della popolazione regionale risiede nell‟area delle tre grandi città metropolitane della Sicilia 

(Catania, Messina e Palermo) mentre la restante quota si distribuisce tra le altre province 

mostrando una minore concentrazione nelle aree interne.  

 

con l'estero con l'interno

Agrigento 445.129 3.434 4.885 -1.451 602 -1.469 -291

Caltanissetta 271.758 2.282 2.867 -585 623 -1.908 -396

Catania 1.115.535 10.477 10.731 -254 551 -1.576 -103

Enna 169.782 1.284 1.971 -687 -18 -647 -56

Messina 640.675 4.802 7.715 -2.913 590 -2.026 -272

Palermo 1.271.406 11.558 12.676 -1.118 -537 -3.114 -350

Ragusa 320.226 2.780 3.163 -383 1.763 -157 20

Siracusa 403.985 3.329 4.185 -856 621 -780 -111

Trapani 435.765 3.361 4.924 -1.563 2.065 -785 -248

Sicilia 5.074.261 43.307 53.117 -9.810 6.260 -12.462 -1.807

Italia 60.665.551 485.780 647.571 -161.791 133.123 -14.761 -86.632

Fonte: Servizio Statistica della Regione - Elaborazione su dati ISTAT

Tab. 4. 1 - Popolazione residente al 31.12.2015  e movimento anagrafico per provincia

Nati vivi Morti
Saldo 

naturale

Saldo migratorio Saldo iscr/canc 

per altri motivi

Popolazione 

residente al 

31.12.15

 

 

In termini di bilancio demografico, nel 2015, come già evidenziato, si osserva, rispetto 

al 2014, una forte contrazione delle nascite (-1.569 nati rispetto al 2014) e una significativa 

crescita dei decessi (+3.452 alla fine del 2015). Ciò determina un saldo naturale negativo per 

9.810 unità, di molto superiore in termini assoluti al valore registrato alla fine del 2014 (-

4.789 unita).  

 

Nel 2015, infatti sono nati in Sicilia 43.307 bambini e sono morte 53.117 persone. 

Continua dunque la diminuzione delle nascite, la cui accelerazione nel 2012 ha comportato 

ad oggi 3.007 nascite in meno (erano, infatti, 46.314 in nati vivi). Nello stesso arco 

temporale si osserva una crescita dei decessi di oltre 3 mila 500 unità che inverte la forbice 

che descriveva l‟andamento dei due eventi negli anni precedenti il 2010. Il grafico di seguito 

riportato (Fig. 4.1) evidenzia chiaramente quanto appena descritto, con una curva dei morti 

costantemente al di sotto di quella dei nati fino al 2009. Dal 2010 in poi, si registra una 

inversione di tendenza che fa registrare nella regione una progressiva contrazione delle 

nascite che nel corso dell‟ultimo anno subisce una accelerazione. Il tasso di crescita 

naturale
4
 della Sicilia si assesta a -1,9 per mille (per gli stranieri è positivo e pari all‟11,4‰) 

con una ampia variabilità sul territorio e valori che vanno da -0,2‰ di Catania a -4,5‰ di 

Messina. All‟interno di questo range Enna, Trapani e Agrigento mostrano decrementi 

naturali tra i più consistenti della regione, mediamente dell‟ordine del -3,6‰.   

                                                           
4
 Rapporto tra saldo naturale dell‟anno e popolazione media moltiplicato per 1.000 
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Ad eccezione di Enna (+17 nati rispetto al 2014), si rileva un calo delle nascite in tutte 

le province siciliane tra cui spicca il dato di Catania che con 10.477 nati nell‟anno perde, 

rispetto al 2014, 352 unità.  Nel capoluogo di regione dove sono state registrati 11.558 nati 

vivi, la perdita è di poco inferiore (-302 nati). A Messina, anche nel 2015, il movimento 

naturale della popolazione ha fatto mostrato un saldo fortemente negativo pari a -2.913 unità 

(il più alto in valore assoluto tra quelli registrati nell‟Isola) a causa di un deciso incremento 

dei decessi e di una altrettanto elevata contrazione delle nascite. In particolare, sono stati 

registrati 483 decessi in più e 306 nascite in meno rispetto all‟anno precedente. 

 

La contrazione delle nascite, in atto sin dai tempi dell‟inizio della crisi economica, si 

traduce, a partire dal 2012, in una riduzione media annua del 2,2%. È dunque possibile 

immaginare un legame causale tra congiuntura economica sfavorevole e contrazione delle 

nascite, fenomeno sul quale, con buona probabilità, incidono anche i cambiamenti socio-

strutturali della popolazione femminile intervenuti nel corso del tempo (uscita dall‟età 

riproduttiva delle generazioni del baby-boom, non adeguato ricambio generazionale per 

riduzione delle nascite a partire dalla metà degli anni ‟70). 

 

D‟altra parte, il numero di decessi rilevato in Sicilia nel 2015, pari a 53.117, è 

superiore di 3.452 unità a quello del 2014. Tale incremento, decisamente superiore a quello 

registrato tra il 2013 e il 2014 (+24 decessi) è in parte fisiologico e legato al progressivo 

aumento del contingente di ultra 85enni nella regione ma risente anche di una concomitanza 

di fattori congiunturali climatici ed epidemiologici che costituiscono ulteriore fattore di 

rischio per le fasce deboli della popolazione (eccezionali ondate di calore, epidemie 

influenzali piuttosto aggressive e debilitanti). L‟aumento dei decessi è comune a tutte le 

province siciliane tra le quali spicca il dato del capoluogo: +837 morti rispetto al 2014.  

  
Fig. 4. 1 – Nati vivi e morti in Sicilia – Anni 2004-2015 
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Quanto al saldo migratorio, nella nostra Regione, nel corso del 2015, è stato registrato 

un valore positivo delle migrazioni con l‟estero (pari a 6.260 unità) mentre il saldo interno è 

risultato negativo e pari a -12.462 unità. Nel 2015 sono state iscritte in anagrafe 17.798 unità 

provenienti dall‟estero (per il 66,1% uomini), mentre le cancellazioni di persone residenti in 

Sicilia trasferitesi all‟estero sono state 11.538 (anche in questo caso uomini nel 55,5% dei 

casi). Per il terzo anno consecutivo si determina dunque un valore positivo del saldo con 
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l‟estero, che risulta ancora una volta particolarmente elevato grazie al notevole flusso 

proveniente dai paesi neo-comunitari (Romania, Bulgaria, etc.). Quanto alle migrazioni 

interne, nel 2015, i trasferimenti di residenza hanno coinvolto 87 mila 302 unità che, 

verosimilmente, si sono spostate verso le regioni del Nord e del Centro. Tale voce, insieme 

alle iscrizioni di persone provenienti da altri comuni (74.840), ha determinato per il 2015 un 

saldo migratorio interno negativo e pari a –12.462 unità. I valori registrati per questa voce 

sono essenzialmente da attribuire alle reinscrizioni di persone già cancellate e 

successivamente ricomparse e alle cancellazioni per irreperibilità più quelle degli stranieri 

cui è scaduto il  permesso di soggiorno. Se a tutto ciò si aggiunge, infine, il numero di 

iscrizioni e cancellazioni di persone per altri motivi (ossia -1.807 unità, in controtendenza 

rispetto al dato del 2014, pari a 3.240 unità) si ottiene un saldo migratorio regionale negativo 

pari a -8.009 unità (Tab.4.1). Rispetto al 2014 si osserva un aumento sia degli immigrati che 

degli emigrati. Il saldo tra i due flussi in entrata e in uscita è pari a 6.260 unità (il saldo con 

l‟estero per il 2014 era pari a 6.946 unità). 

 

Da circa un trentennio la Sicilia ha assunto il ruolo di “porta” di accesso all‟Europa 

per i migranti provenienti dall‟Africa, divenendo un ponte tra popoli, culture e religioni. 

Sebbene nel corso degli ultimi anni (e nel più breve periodo) i media abbiano rivolto la loro 

attenzione sulla drammaticità degli sbarchi e la conseguente emergenza umanitaria di cui la 

Sicilia è territorio privilegiato, i dati confermano il ruolo importante della regione nella 

lettura del fenomeno migratorio e della sua evoluzione. Lo scenario è in continua e rapida 

evoluzione e richiede un monitoraggio costante e puntuale da parte della statistica ufficiale 

al fine di poter fornire indicazioni sulle trasformazioni sociali in atto, utili ad orientare le 

politiche di settore e a favorire i processi di integrazione socio-economica dei migranti.  

 

Il progetto migratorio della maggior parte degli stranieri che risiede in Sicilia (183.192 

nel 2015, pari al +5,2% rispetto al 2014) è legato a motivi di lavoro o familiari e mira 

dunque ad un inserimento stabile nel tessuto sociale ed economico della regione. Si tratta 

perlopiù di donne e giovani e non è da sottovalutare il contributo delle seconde generazioni, 

visto che un quota importante della popolazione straniera risulta nata in Sicilia (2.228 i nati 

stranieri nel 2015 pari a +2,3% rispetto al 2014, più di quattro volte superiore al dato del 

2011).   

 

La popolazione straniera residente in Sicilia rappresenta il 3,6% della popolazione 

straniera residente, alla stessa data, sull‟intero territorio nazionale (Tav. A. 4.3). Rispetto al 

31 dicembre del 2014 gli stranieri residenti sono aumentati di 9.076 unità (+5,2% ) e tale 

incremento è, ancora una volta, da imputare all‟aumento degli immigrati di cittadinanza 

rumena che, in continuità con la tendenza registrata già a partire dal 2007, sono 

ulteriormente cresciuti e nell‟ultimo anno ammontano a 53.189 (+4,8% rispetto al 2014) e 

dei tunisini che con 19.244 residenti nel 2015 crescono di 1.159 unità (+6,4% rispetto al 

2014). Il quadro migratorio appena delineato rispecchia la situazione rilevata, nello stesso 

periodo, su tutto il territorio nazionale dove i cittadini stranieri residenti alla data del 31 

dicembre 2015 ammontano a poco più di 5 milioni (+0,2% rispetto al 2014) e rappresentano 

l‟8,3% della popolazione residente in Italia. Il 58,6% degli immigrati risiede nelle regioni 
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del Nord, il 25,4 % in quelle del Centro ed il restante 15,9%, pari a  800.283 unità (+5,2 %),  

nell‟area Sud-Isole. Di queste ultime, il 22,9% è iscritta nelle anagrafi dei comuni della 

Sicilia con una forte concentrazione nella provincia di Palermo dove si trova il 20,2% degli 

stranieri residenti nell‟Isola. Tale indicatore esclude ovviamente sia gli irregolari che i 

migranti stagionali e consente di valutare l‟impatto differenziale dell‟immigrazione sul 

territorio e la sua correlazione con le variabili economiche locali.  

 

Il fenomeno migratorio assume particolare rilevanza nelle regioni del Nord Italia, dove 

risiedono circa 10,6 stranieri su 100 residenti italiani, e del Centro (10,6%) mentre più bassi 

(3,8%) sono i valori registrati nel Mezzogiorno. In Sicilia, la quota di popolazione straniera 

è piuttosto elevata nella provincia di Ragusa dove su 100 residenti 8 sono stranieri. Seguono 

Messina (4,4%), Trapani e Siracusa (con tassi di incidenza del 4,2% e 3,6% 

rispettivamente). A Palermo la quota di stranieri rispetto ai residenti è del 2,9%. Resta alta, 

infine, la quota di immigrati che decide di avere figli in Sicilia. Degli oltre 43 mila nati 

iscritti in anagrafe nel 2015, 2 mila 228 bambini (il 5,1%) sono nati da coppie di cittadini 

stranieri (+2,3% rispetto al 2014). Anche per il 2015 il modello insediativo degli stranieri 

residenti in Sicilia individua Rumeni (53.189 unità), Tunisini (19.244 unità) e Marocchini 

(14.840 unità) tra le prime tre comunità in ordine di importanza numerica che insieme 

assorbono il 47,6% del totale degli stranieri residenti nell‟Isola (Tab. A. 4.4). Analoga è la 

situazione sull‟intero territorio nazionale, dove i Rumeni sono al primo posto con oltre un 

milione di unità e i Tunisini cedono il secondo posto in graduatoria agli Albanesi che 

contano 467.687 unità. Seguono i Marocchini che con 437.485 residenti coprono l‟8,7% del 

totale degli stranieri residenti in Italia. 

 

 

4.2 Le forze di lavoro. 
 

 

Nella media del 2015, dopo anni caratterizzati da una evoluzione negativa nella 

crescita del volume di lavoro impiegato nel processo produttivo, a livello nazionale si 

conferma la tendenza positiva registrata nel corso del 2014 con un livello di occupazione 

che cresce complessivamente di 206 mila unità in media d‟anno (+0,9% rispetto al 2014) 

sintetizzando un incremento nelle regioni del Nord (+0,5%) e del Centro (+0,8%) ma 

soprattutto nelle regioni del Mezzogiorno (+1,6%, pari a +94 mila occupati). La crescita 

occupazionale, che ha tratto beneficio dagli sgravi contributivi per le assunzioni a tempo 

indeterminato entrate in vigore ad inizio 2015 nonché dalla nuova normativa sui 

licenziamenti (si veda il Jobs Act),  coinvolge soprattutto gli uomini che guadagno 140 mila 

unità (+1,1% rispetto al 2014) ma anche le donne che crescono in media d‟anno dello 0,5% 

(+46 mila unità). In pari tempo si registra anche una contrazione (-27 mila unità rispetto al 

2014) del contingente di occupati di 15-34 anni (Tab. A. 4.7) ed una crescita degli occupati 

con più di 55 anni (+203 mila unità nel 2015).  

 

Nello stesso anno si osserva una contrazione dei disoccupati (-203 mila unità) ed un 

miglioramento della sempre difficile condizione giovanile (nel 2015 il 29,9% dei giovani 

italiani di età compresa tra 15 e 29 anni è disoccupato, -1,7% rispetto al 2014). Il dato è 
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incoraggiante anche se si considerano i giovani di 15-24 anni, disoccupati nel 40,3% dei casi 

(-2,4 punti percentuali rispetto al 2014), e le giovani donne residenti nelle regioni del 

Mezzogiorno per le quali il tasso di disoccupazione si assesta, nel 2015, al 58,1% (-0,4% sul 

2014). 

 

Le 203 mila unità disoccupate in meno rispetto al 2014 in quasi il 48 per cento dei casi 

sono rappresentate da persone senza precedenti esperienze di lavoro e dunque alla ricerca di 

prima occupazione. Nelle regioni del Nord tale quota supera il 50 per cento. La riduzione 

della disoccupazione riguarda sia gli uomini che le donne ed è osservabile in tutte le 

ripartizioni geografiche ma è più evidente nelle regioni del Mezzogiorno dove l‟indicatore 

raggiunge quota 19,4% (-1,3% rispetto al 2014). In Italia la disoccupazione si assesta su 

valori nettamente più bassi e in confronto al 2014 si riduce di otto decimi di punto 

raggiungendo il valore dell‟11,9%. Nel 2015 le forze di lavoro nazionali ammontano a circa 

25 milioni.500 mila unità e rispetto al 2014 perdono 17 mila unità (-0,11% circa), grazie 

anche ad una contrazione della componente scoraggiata dell‟inattività (-42 mila unità) e alla 

crescita dell‟aggregato degli inattivi tra i 15 e i 64 anni disponibili a lavorare, la cui spinta 

alla partecipazione non trova, però, sbocco nel mercato del lavoro (le cosiddette forze di 

lavoro potenziali, pari a più di tre milioni 400 unità, perlopiù donne, residenti nel 

Mezzogiorno) e che cercano lavoro seppur non attivamente (complessivamente 97 mila 

unità in più rispetto al 2014).  

 

2013 2014 2015

Popolazione residente   5.095 5.092 5.074

Popolazione ≥15 anni  4.316 4.332 4.335

Occupati   1.335 1.322 1.353

In cerca di occupazione   354 377 368

Forze di lavoro  1.689 1.699 1.721

Crescita dell'occupazione  -4,9 -1,0 2,3

Tasso di disoccupazione   21,0 22,2 21,4

Tasso di disoccupazione   (15-29aa) 46,5 49,2 46,2

Tasso di occupazione  (15-64aa) 39,3 39,0 40,0

Tasso di attività  (15-64aa) 49,9 50,3 51,0

Crescita dell'occupazione  -4,1 -0,8 1,6

Tasso di disoccupazione   19,7 20,7 19,4

Tasso di disoccupazione   (15-29aa) 43,2 45,9 43,5

Tasso di occupazione  (15-64aa) 42,0 41,8 42,5

Tasso di attività  (15-64aa) 52,4 52,8 52,9

Crescita dell'occupazione  -1,7 0,4 0,9

Tasso di disoccupazione   12,1 12,7 11,9

Tasso di disoccupazione   (15-29aa) 29,8 31,6 29,9

Tasso di occupazione  (15-64aa) 55,5 55,7 56,3

Tasso di attività  (15-64aa) 63,4 63,9 64,0

Tab. 4.2 - Principali indicatori del mercato del lavoro - Sicilia - Mezzogiorno - Italia

 Dati in migliaia Sicilia  

  Dati in percentuale Sicilia 

  Dati in percentuale Mezzogiorno

  Dati in percentuale Italia 

 
Fonte: Servizio Statistica della Regione: Elaborazione su dati ISTAT 
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L‟evoluzione positiva dei posti di lavoro ha segnato una ricomposizione 

dell‟occupazione a favore del lavoro dipendente e stabile. La crescita occupazionale ha 

coinvolto solo la componente dipendente (+1,2%, pari a +207 mila unità) mentre quella 

indipendente ha perso lo 0,4 per cento (-22 mila unità). Contrariamente poi a quanto rilevato 

nel corso del 2014, il 2015 si caratterizza per una crescita degli occupati a tempo 

determinato (+4,7% pari a 106 mila unità in più rispetto al 2014) ma una piccola variazione 

positiva si osserva anche per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato (+0,7% 

rispetto allo stesso periodo dell‟anno precedente, Tab. A. 4.5 e Tab. A. 4.6).  

 

Alla dinamica positiva della domanda di lavoro hanno contribuito in modo 

determinante le regioni del Mezzogiorno (+94 mila unità) ma anche le regioni del Nord (+52 

mila unità) e quelle del Centro (+40 mila unità) hanno dato un contributo significativo. Nel 

2015 la base occupazionale nazionale si incrementa per un contributo di entrambe le 

componenti di genere con le donne (+47 mila unità nel 2015), sempre in svantaggio rispetto 

agli uomini (+139 mila nel 2015) che rappresentano il 58,2% del totale degli occupati. La 

buona dinamica dell‟occupazione femminile è, perlopiù, la risultante del contributo delle 

occupate straniere (+372 mila unità tra il 2008 e il 2015), a fronte di un calo delle italiane di 

262 mila unità (-3,1%) nello stesso arco temporale, della crescita delle occupate con più di 

50 anni dovuto alle riforme in materia di pensioni e, non ultimo, di un incremento di coloro 

che decidono di immettersi nel mercato del lavoro per sopperire alla disoccupazione del 

partner determinando una redistribuzione del lavoro all‟interno delle famiglie.  

 

Anche nel corso del 2015, così come negli anni precedenti, la componente straniera 

svolge un ruolo determinante nella crescita dell‟occupazione in Italia. Riconducibile in 

prevalenza al lavoro domestico e di cura, l‟occupazione straniera, ha continuato infatti ad 

incrementarsi nell‟ultimo anno. Il numero di occupati stranieri è aumentato di 669 mila unità 

(+2,8%) con un tasso specifico di occupazione che continua a crescere assestandosi al 58,9% 

(+0,4% rispetto al 2014). Rispetto al 2014 il tasso di occupazione degli uomini stranieri 

cresce dell‟1,3% assestandosi al 69,4% mentre si riduce quello delle donne che perdono lo 

0,5% e risultano occupate nelle misura del 49,7%. 

 

A dispetto di quanto appena evidenziato, va comunque rilevato che l‟impatto della 

crisi ha colpito in misura più accentuata la componente immigrata che quella italiana. Dal 

2008 al 2015, infatti, il tasso di occupazione degli stranieri scende di 8,1 punti percentuali 

mentre quello degli italiani perde solo 2,1 punti. Particolarmente colpiti gli uomini stranieri 

che perdono 12,6 punti percentuali contro i 4,3 punti degli omologhi italiani. Rispetto al 

2008 le donne straniere occupate sono aumentate di 372 mila unità (+1,3%) e mostrano un 

tasso di occupazione mediamente superiore a quello delle occupate italiane. I maschi 

stranieri aumentano invece di 297 mila unità (+4,1%) con tassi di occupazione anch‟essi 

superiori in media a quelli degli italiani. In termini percentuali, gli occupati stranieri 

rappresentano il 10,5% del totale degli occupati (così come già rilevato nel corso del  2014). 

Al Centro-Nord l‟incidenza è del 12,2%, nelle regioni del Mezzogiorno scende invece al 

5,8%. I 669 mila occupati stranieri in più rilevati dal 2008 da oggi, distribuiti variamente sul 

territorio nazionale, convergono perlopiù verso figure lavorative afferenti a tipologie di 
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lavoro meno qualificato e a bassa specializzazione e nel caso delle donne straniere, in oltre 

la metà dei casi, la crescita è dovuta alle collaboratrici domestiche e alle assistenti familiari.  

 

Dal punto di vista settoriale (Tab.A.4.5), il consuntivo favorevole a livello nazionale si 

è determinato a causa di un contributo dei comparti dell‟agricoltura (+3,8%) dove il numero 

di occupati è di poco inferiore al quello del 2008 e del terziario (+1,1%). Nel 2015 

quest‟ultimo assorbe oltre il 90% della crescita di occupati nell‟ultimo anno e si arricchisce 

di 173 mila unità  che trovano perlopiù collocazione nei servizi alle famiglie e alle imprese, 

negli alberghi e ristoranti, sanità, assistenza sociale e istruzione. Quanto all‟industria, il 

settore registra una perdita occupazionale complessiva dello 0,3%  causata da un persistente 

calo nelle costruzioni (-16 mila unità, pari al -1,1% in media d‟anno) cui, nel il 2015, si 

associa una perdita di 2 mila unità nell‟industria in senso stretto. La dinamica positiva 

osservata tra gli addetti nei servizi ha riguardato maggiormente l‟occupazione dipendente 

(+1,4%) mentre quella indipendente ha registrato una modesta crescita (+0,2%). Rispetto  

alla posizione nella professione, la crescita dell‟occupazione totale ha coinvolto solo gli 

occupati dipendenti (+1,2% è la variazione media nel 2015, mentre -0,4% la contrazione 

media degli indipendenti). Prosegue la crescita del lavoro atipico tra gli occupati alle 

dipendenze specie se con contratto a tempo determinato (+4,7%) ed uno 0,7% in più si 

registra anche tra i titolari di un contratto a tempo indeterminato. Infine, a fronte di una 

occupazione a tempo parziale in crescita dell‟1,9% si è registrata una più contenuta crescita 

di quella a tempo pieno (+0,6%). Più in dettaglio, in base ai dati della Rilevazione Continua 

delle Forze di Lavoro (RCFL), nel 2015 (Tab.A.4.6), l‟occupazione a tempo pieno segnala, 

sul territorio nazionale, una crescita di 111 mila unità mentre più contenuta è la crescita di 

quella a tempo parziale che guadagna 76 mila unità. Quanto all‟occupazione dipendente, nel 

2015, la crescita complessiva dell‟1,2% è il risultato di una variazione positiva nelle 

posizioni lavorative regolate da contratti a tempo determinato (+4,7%, pari a +106 mila 

unità).  

 

In Sicilia, nel corso del 2015, il mercato del lavoro, pur restando in condizioni di 

sofferenza, mostra incoraggianti segnali di miglioramento. Secondo i dati della Rilevazione 

sulle forze di lavoro dell‟Istat, nel 2015 il numero di occupati in Sicilia ha subito una 

variazione positiva del 2,3% pari a 31 mila unità in più rispetto al 2014 (Tab.4.3). Tale 

variazione positiva risulta in linea con il dato del Mezzogiorno (+1,6%) e rivela un più 

marcato miglioramento rispetto al dato nazionale (+0,9%) e a quello delle ripartizioni del 

Nord (+0,4%) e del Centro Italia (+0,8%). Le 4.335 migliaia di persone in età di lavoro 

rilevate in Sicilia, risultano per il 52% circa composte da donne e rappresentano l‟8,3% della 

corrispondente popolazione nazionale (52.070 migliaia di unità). All‟interno di questo 

aggregato, la popolazione attiva (occupati più persone in cerca di occupazione) ha registrato 

una crescita di 23 mila unità (+1,4%) rispetto all‟anno precedente da attribuire 

esclusivamente ad un incremento delle persone occupate (+31 mila nel 2015, pari a +2,3%) 

essendosi ridotte di 9 mila unità le persone in cerca di occupazione (-2,4%, Tab.4.3). 

 

La crescita occupazionale ha riguardato entrambe le componenti di genere con un 

privilegio, in termini assoluti, per i maschi che aumentano di 20 mila unità (11 mila unità è 
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la crescita registrata per le donne). Particolarmente interessati da tale miglioramento i 

lavoratori più giovani (fino a 34 anni) e gli ultra sessantacinquenni grazie, questi ultimi,  

all‟innalzamento dei requisiti anagrafici per l‟accesso alla pensione. 

 

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale

Occupati 855 467 1.322 875 478 1.353

Persone in cerca di lavoro 228 149 377 228 140 368

Forze lavoro 1.083 615 1.698 1.103 618 1.721

Non Forze di lavoro (15-64 aa) 581 1.081 1.662 561 1.070 1.631

Popolazione in età lavorativa (≥15 aa) 2.081 2.252 4.333 2.085 2.250 4.335

Tasso di disoccupazione 21,0 24,1 22,2 20,7 22,2 21,4

Tasso di occupazione (15-64 anni) 51,0 27,4 39,0 52,1 28,1 40,0

Tasso di attività (15-64 anni) 64,7 36,1 50,3 65,9 36,5 51,0

Variazioni assolute Variazioni % 2015/2014

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale

Occupati 20 11 31 2,3 2,4 2,3

Persone in cerca di lavoro 0 -9 -9 0,0 -6,0 -2,4 

Forze lavoro 20 3 23 1,8 0,5 1,4

Non Forze di lavoro (15-64 aa) -20 -11 -31 -3,4 -1,0 -1,9 

Popolazione in età lavorativa (≥15 aa) 4 -2 2 0,2 -0,1 0,0

Fonte: Servizio Statistica della Regione - Elaborazione su dati ISTAT

Tab. 4. 3 - Popolazione di 15 anni e oltre per condizione e sesso in Sicilia  (dati medi annui - migliaia di unità)

2014 2015

 
 

La congiuntura economica sfavorevole di questi ultimi anni ha determinato un ricorso 

sempre più frequente a forme di lavoro part time che, soprattutto se involontario, rappresenta 

per le imprese un valido strumento che consente di creare nuovi posti di lavoro mantenendo 

le posizioni lavorative già esistenti, al costo, non sempre marginale, di una peggiore qualità 

del lavoro. 

 

Come si evince dalla Tabella 4.4, in Sicilia, nel 2015, la quota di lavoratori temporanei 

sul totale dell‟occupazione dipendente continua a crescere attestandosi al 20,7%, pari al 

10,6% in più rispetto alla media dell‟anno precedente. Le 20 mila posizioni lavorative a 

tempo determinato registrate in più sull‟Isola nel 2015 sono in prevalenza maschili. Per i 

maschi l‟incidenza dell‟occupazione a tempo determinato sul totale degli uomini occupati 

alle dipendenze è stata, nel 2015, pari al 19,8%, maggiore quindi di quella registrata nel 

2014 (18,2%) mentre per le femmine tale indicatore ha raggiunto il 22% (era pari al 20,4% 

nel 2014). 
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2014 2015 2014 2015 2014 2015 Var. ass. Var.%

Occupati a tempo pieno 754 761 310 319 1.064 1.080 16 1,5

Occupati a tempo parziale 101 114 157 159 258 273 15 5,8

Occupati in complesso 855 875 467 478 1.322 1.353 31 2,3

Occupati dipend. a tempo ind. 500 498 305 304 805 802 -3 -0,4 

Occupati dipend. a tempo det. 111 123 78 86 189 209 20 10,6

Occupati dipend. in complesso 611 621 383 390 994 1.011 17 1,7

Fonte: Servizio Statistica  della Regione - Elaborazione su dati ISTAT

Tab. 4.4 - Occupati per posizione nella professione e carattere dell'occupazione - Sicilia 

(dati medi annui - migliaia di unità)

Maschi Femmine Totale

 
 

Una inversione di tendenza rispetto al 2014 si registra per l‟occupazione a tempo 

pieno (+1,5% nel 2015), mentre risulta ancora lievemente in diminuzione quella a durata 

indeterminata (-3 mila unità pari a -0,4%). Rispetto al 2014, gli occupati a tempo parziale 

composti per oltre il 58% da donne, crescono di 15 mila unità. Sebbene l‟istituto del 

rapporto a tempo determinato coinvolga in prevalenza la quota giovanile dell‟offerta, a 

conferma di quanto sopra accennato sugli effetti della crisi, va evidenziato che buona parte 

dei lavoratori atipici possiede una pregressa esperienza lavorativa di lunga durata, è adulta e 

con responsabilità familiari.  

 

La crescita della domanda di lavoro osservata nel 2015 ha fatto si che il tasso di 

occupazione regionale della popolazione tra 15 e 64 anni guadagnasse un punto percentuale 

passando dal 39% del 2014 al 40% nel 2015. Il dato è certamente incoraggiante e interrompe 

la tendenza recessiva iniziata negli anni successivi all‟inizio della crisi. Tuttavia esso 

rappresenta uno dei valori più bassi registrati tra le regioni italiane (al di sotto del dato del 

Mezzogiorno, pari al 42,5% e di poco superiore al dato della Calabria che con un tasso di 

occupazione pari al 38,9% è l‟ultima tra le regioni d‟Italia) e di gran lunga inferiore al dato 

nazionale dove il tasso di occupazione è pari al 56,3% (+0,6% sul 2014). Il divario si 

incrementa se si considera il dato dei paesi dell‟Unione Europea dove il tasso di 

occupazione 15-64 anni si attesta al 65,6% (+0,8% rispetto al 2014)
5
. Per conseguire un 

tasso di occupazione prossimo a quello medio europeo nella nostra Regione bisognerebbe 

incrementare di oltre 850 mila unità il numero di occupati di età compresa tra 15 e 64 anni. 

Il divario tra il tasso di occupazione regionale e quello nazionale (così come quello medio 

europeo) ha forti componenti territoriali e di genere, oltre che di età. A livello europeo, 

l‟occupazione degli uomini nel segmento di età interessato (15-64aa) si è assestata attorno al 

70,8%  mentre le donne sono risultate occupate nella misura del 60,4% della corrispondente 

                                                           
5
 Per approfondimenti:   

  Eurostat - http://ec.europa.eu/eurostat  

  Istat - Rapporto Annuale 2016 - http://www.istat.it/it/archivio/185497 

 

 

http://ec.europa.eu/eurostat
http://www.istat.it/it/archivio/185497
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popolazione, con un differenziale di genere pari a 10,4 punti percentuali (dai 13,7 del 2008). 

Tra i paesi membri, l‟Italia presenta un valore del gap di genere tra i più alti nel panorama 

europeo (-18,3 punti percentuali). In Sicilia, dove risulta occupato il 52,1% della 

popolazione maschile di 15-64aa (in crescita  rispetto al 2014 di 1,1 punti percentuali) e il 

28,1% di quella femminile che rispetto al 2014 guadagna lo 0,7%, la situazione è altrettanto 

critica con un differenza tra i due tassi del 24% a svantaggio delle donne. Il tasso di 

occupazione delle donne siciliane (15-64aa) risulta infatti basso (28,1%) e parecchio distante 

dalla media UE da cui si discosta di poco meno di 32,3 punti percentuali. Anche qui, riuscire 

ad eguagliare l‟occupazione media europea significherebbe creare in Sicilia nuova 

occupazione per oltre 540 mila donne.  

 

Rispetto al 2014 l‟occupazione femminile registra un incremento nel 2015 (+11 mila 

unità nel 2015) cui si contrappone una ben più consistente crescita di quella maschile (+20 

mila unità). In termini percentuali però, l‟occupazione femminile mostra, in media d‟anno, 

un trend più favorevole come effetto di una serie di concause.  Prima tra tutte, il contributo 

delle occupate straniere che in tutto il Mezzogiorno si incrementano di 10 mila unità. A ciò 

si aggiunge l‟innalzamento dell‟età pensionabile che ha determinato una crescita delle 

occupate di 50 anni e più nonché l‟ingresso nel mercato del lavoro di donne spinte da 

esigenze di sostegno al reddito familiare in presenza di un partner precario se non 

disoccupato. 
 
 

L‟analisi settoriale dell‟occupazione (Tab.4.5) conferma la tendenza 

complessivamente positiva che ha caratterizzato il mercato del lavoro siciliano nel corso del 

2015. Tra il 2014 e il 2015, infatti, la crescita occupazionale del 2,4% è ascrivibile ad un 

andamento positivo di tutti i settori produttivi che vede segnatamente coinvolto il comparto 

dell‟agricoltura con un incremento di occupati del 12,9% corrispondente a 12 mila nuovi 

posti di lavoro. Più contenute ma sempre positive le variazioni occupazionali nei settori 

secondario (+1,9%) e terziario (+1,6%). Nello specifico, nel 2015 le costruzioni sono  il 

settore trainante dell‟intero comparto dell‟industria con una crescita del 4,6% rispetto al 

2014 mentre nessun cambiamento è stato registrato nell‟industria in senso stretto che, così 

come nel 2014, impegna 127 mila persone, in regime di dipendenza nell‟80% dei casi. 

Quanto al terziario, la crescita rilevata nel corso del 2015  ha riguardato anche il comparto 

del commercio, alberghi e ristoranti dove presta la propria opera il 30% degli occupati del 

comparto (1.030 mila unità nel 2015). Quest‟ultimo ha fatto registrare una crescita della 

base occupazionale del 6,6% (309 mila occupati, il 60% dei quali alle dipendenze) mentre 

negli altri servizi, nello stesso anno, sono stati creati 11 mila nuovi di posti di lavoro (+8,3% 

rispetto al 2014).  

 

Nel corso del 2015 l‟occupazione globale regionale è risultata distribuita per il 7,8 % 

in agricoltura, per il 16,1% nell‟industria (comprese le costruzioni) e per il restante 76,1% 

nel settore dei servizi.  Essa si caratterizza inoltre come prevalentemente dipendente nella 

misura del 74,6%. Un‟altra variabile di interesse nell‟analisi del mercato del lavoro è il titolo 

di studio, che rappresenta un elemento di vantaggio nell‟accesso e produce significativi 

effetti sui differenziali occupazionali sia territoriali che di genere. Rispetto al grado di 
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istruzione (Tab.A.4.8), contrariamente a quanto registrato nel 2014, nel 2015 in Sicilia sono 

diminuiti gli occupati con livelli di istruzione elementare (-6,9%). Gli occupati con diploma 

sono aumentati del 3,3% (così come quelli in possesso di licenza media che migliorano la 

loro condizione rispetto al 2014). Anche per i laureati e/o per coloro che possiedono un 

titolo di dottore di ricerca la situazione occupazionale è decisamente migliorata con un 

incremento medio del 2% nel 2015 rispetto al 2014. 

 

Nel 2015, il tasso di disoccupazione del laureati italiani è pari al 7,1%, otto punti 

percentuali in meno rispetto a quello di chi è in possesso di licenza media. Il tasso di 

occupazione invece si assesta al 76,3% a fronte del 62,9% tra i diplomati e al 44,9% tra 

quelli con un‟istruzione media. In Sicilia tra i laureati il tasso di disoccupazione è più 

elevato del dato nazionale e pari al 12% (+0,2% sul 2014). Sale al 26,8% tra i soggetti in 

possesso di licenza media denunciando però un miglioramento rispetto al 2014 (quando era 

pari al 28,1%). Quanto al tasso di occupazione dei laureati, il valore regionale rilevato nel 

2015 è pari al 66,2% (+1% sul 2014) ma scende al 47,5% per i diplomati e al 30,6% tra 

coloro che hanno conseguito la licenza media. Si conferma dunque il ruolo dell‟istruzione 

quale fattore protettivo. Nel 2015, infatti il tasso di occupazione cresce per tuti i livelli di 

istruzione ma l‟incremento è più elevato per i laureati sebbene il tasso di occupazione dei 

più istruiti non sempre corrisponda ad una adeguata collocazione nel mercato del lavoro con 

livelli elevati e frequenti di sovraistruzione (cfr. “Rapporto annuale 2016– Istat” e 

Datawarehouse I.Stat all‟indirizzo: http://dati.istat.it/).  

 

Per quanto riguarda infine la distribuzione del complesso degli occupati secondo la 

posizione nella professione (Tab.4.5), in Sicilia si registra una crescita dell‟1,6% nelle 

posizioni dipendenti (pari a +16 mila unità) con una forte impronta del settore primario 

(+13,2%).  

 

Settori 2014 2015 Var. ass. Var. %

Agricoltura 93 105 12 12,9

    dipendenti 68 77 9 13,2

    indipendenti 25 28 3 12,0

Industria 214 218 4 1,9

- in senso stretto 127 127 0 0,0

- costruzioni 87 91 4 4,6

    dipendenti 156 159 3 1,9

   indipendenti 58 59 1 1,7

Terziario 1.014 1.030 16 1,6

- commercio 290 309 19 6,6

    dipendenti 770 774 4 0,5

    indipendenti 244 256 12 4,9

Totale 1.321 1.353 32 2,4

dipendenti 994 1.010 16 1,6

 indipendenti 327 343 16 4,9

Tab. 4.5 - Occupati per settore di attività economica e posizione nella professione in Sicilia 

(dati medi annui- migliaia di unità)

 
 

Fonte: Servizio Statistica della Regione: Elaborazione su dati ISTAT 

http://dati.istat.it/
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Gli occupati indipendenti crescono, invece, del 4,9% ed anche in questo caso è 

l‟agricoltura il settore trainante con un incremento del 12%. Da rilevare anche l‟aumento di 

lavoratori autonomi nel settore dei servizi (+4,9% nel 2015).  

 
 
 
4. 3 Le caratteristiche dell’occupazione e della disoccupazione.  
 

 

Dopo la fase di crescita avviatasi a partire dal 2008 e continuata fino a tutto il 2014,  

nel corso del 2015 il valore del tasso di disoccupazione relativo all‟intero territorio nazionale 

si e ridotto di otto decimi di punto assestandosi al valore dell‟11,9%. Se confrontato al dato 

puntale del 2008 (6,7%) il valore è tutt‟altro che incoraggiante ma rispetto al trend degli 

ultimi anni lascia intravedere la possibilità di una inversione di tendenza per gli anni a 

venire. Particolarmente interessate da tale contrazione le regioni del Mezzogiorno dove, nel 

2015, il tasso di disoccupazione è pari al 19,4% (-1,3% rispetto al 2014), valore che però 

risulta essere tra i più alti d‟Europa, dopo Grecia e Spagna. 

 

In Italia, il tasso di disoccupazione si riduce sia per gli uomini (-0,6% rispetto al 2014) 

che per le donne (-0,9% sul 2014) con livelli che nel 2015 si assestano all‟11,3% e al 12,7%  

rispettivamente. Il rapporto percentuale tra persone in cerca di occupazione e forze di lavoro 

è quindi diminuito nell‟anno più per le donne che per gli uomini e rispetto al 2014 subisce 

complessivamente una variazione media positiva dello 0,8% (Tab.4.6). Sempre difficile, nel 

2015, la situazione dei giovani italiani (15-29 anni) il cui tasso di disoccupazione pur 

perdendo il 4% rispetto al 2014, resta elevato e pari al 29,9%.  

 

Sicilia Italia Sicilia Italia

Maschi 21,0 11,9 20,7 11,3

Femmine 24,1 13,8 22,7 12,7

Totale 22,2 12,7 21,4 11,9

Maschi 48,4 30,4 45,4 28,8

Femmine 50,4 35,1 47,3 31,4

Totale 49,2 33,9 46,2 29,9

Fonte: Servizio Statistica della Regione - Elaborazione su dati ISTAT

2014 2015

Tab. 4.6 -Tassi di disoccupazione per sesso in Sicilia e Italia - Anni 2014 - 2015

Tasso di disoccupazione giovaniele (15-29 aa)

Tasso di disoccupazione (15 anni e oltre)

 
 

Anche in Sicilia si registra un alleggerimento delle condizioni di debolezza della 

domanda di lavoro rilevata nel recente passato. Le persone in cerca di una occupazione si 

sono ridotte di 9 mila unità (tutte donne) e ammontano a 368 mila unità. Nel 2015 il tasso di 

disoccupazione in Sicilia è pari al 21,4% (-0,8% rispetto al 2014) ed è tra i più alti in Italia. 

Il dato del Mezzogiorno è infatti risultato pari al 19,4% mentre in Italia il valore rilevato è 
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stato pari al‟11,9%. Se si considerano poi le regioni del Nord e del Centro i valori sono 

ancora più bassi (8,1% e 10,6% rispettivamente nel 2015). 

 

Molto critica in Sicilia, ancora più che in Italia, la condizione dei giovani di 15-29 

anni il cui tasso di disoccupazione nel 2015 è pari al 46,2% (-3% sul 2014 ma pur sempre 

elevato). Particolarmente colpite le donne appartenenti a questa fascia di età: quasi la metà 

della corrispondente forza lavoro risulta essere disoccupata (il 47,3%, il valore più alto tra le 

regioni d‟Italia), sebbene tale quota si sia ridotta rispetto al 2014 (-3,1%). Anche per gli 

uomini di età compresa tra 15 e 29 anni il 2015 ha fatto registrare un valore più basso del 

tasso di disoccupazione che perde il 3% e si assesta a quota 45,4%. A livello nazionale, la 

contrazione registrata nel valore del tasso di disoccupazione complessivo, è stata 

determinata da variazioni intervenute negli aggregati posti al numeratore e al denominatore 

dell‟indicatore: i senza lavoro nel 2015 sono risultati pari a 3 milioni 033 mila unità (203 

mila in meno rispetto all‟anno precedente) mentre le forze di lavoro si sono ridotte di 17 

mila unità e, nel 2015, sono risultate pari a 25.498. A tale situazione ha contribuito anche la 

componente straniera: nel 2015 il numero di persone con cittadinanza straniera in cerca di 

lavoro risulta pari a 456 mila unità (-10 mila rispetto al 2014) ed il relativo tasso di 

disoccupazione perde 0,7 punti percentuali passando dal 16,9% del 2014 al 16,2% del 2015. 

L‟andamento di medio periodo del tasso di disoccupazione rilevato in Italia e nelle tre 

grandi ripartizioni territoriali, nell'arco di tempo compreso tra il 2010 ed il 2015 (Tab.4.7), 

evidenzia un trend complessivamente crescente che dal valore dell‟8,4% registrato nel 2010, 

si assesta, nel corso dell‟ultimo anno, all‟11,9% ma mostra, rispetto agli anni fino al 2014, 

una inversione di tendenza (nel corso dell‟ultimo anno perde lo 0,8%) 
 

Quanto all‟inattività (Tab. A.4.11), fenomeno caratterizzato da una combinazione di 

attitudini e comportamenti che rendono di difficile individuazione il confine tra 

partecipazione e non partecipazione al mercato del lavoro, in Italia, nel corso del 2015, non 

si registrano grandi variazioni rispetto alla fine del 2014 (il tasso di inattività perde lo 0,1% e 

si assesta al 36%). La popolazione inattiva di età compresa tra 15 e 64 anni ammonta a 

14.038 migliaia di unità (-84 mila unità pari al -0,6% rispetto al 2014). La riduzione degli 

inattivi riguarda in misura maggiore gli uomini (-110 mila unità pari a -2,1% in media 

d‟anno) mentre le donne inattive perdono 26 mila unità (-0,3% rispetto al 2014). 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Nord 5,9 5,8 7,4 8,4 8,6 8,1

Centro 7,6 7,2 9,5 10,9 11,4 10,6

Mezzogiorno 13,3 13,6 17,2 19,7 20,7 19,4

Totale 8,4 8,4 10,7 12,2 12,7 11,9

Fonte: Servizio Statistica  della Regione - Elaborazione su dati ISTAT

Tab. 4.7 - Tassi di disoccupazione per ripartizione geografica - Trend 2010 - 2015

 
 
 

Cresce invece il numero di coloro che cercano lavoro non attivamente (+39 mila 

unità), la cosiddetta “zona grigia” del mercato del lavoro. La crescita delle persone occupate 

(+186 mila unità, pari allo 0,9% in più rispetto al 2014), ed una contrazione di 203 mila 
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unità delle persone in cerca di occupazione (-6,0%) hanno prodotto una modesta riduzione 

di forza lavoro (-17 mila unità nel 2014, non apprezzabile in termini percentuali) non 

sufficiente a ripercuotersi sul tasso di attività nazionale che è rimasto praticamente stabile al 

64% (cfr. Tav. 4.2).  

 

In Sicilia, come già detto, nel corso del 2015, l‟offerta complessiva di lavoro, ossia 

l‟insieme degli “occupati” e delle “persone in cerca di occupazione”, è ammontata a 1.721 

mila unità mostrando, rispetto al 2014, una crescita dell‟1,4% (cfr Tab.4.3). Tale incremento 

si è determinato a causa di un consistente aumento degli occupati (+31 mila unità, pari a 

+2,3% in media d‟anno). Le persone in cerca di occupazione diminuiscono invece del 2,4% 

e nel 2015 ammontano a 368 mila unità. Come già evidenziato in precedenza, le 31 mila 

posizioni lavorative in più sono in prevalenza occupate da uomini (+20 mila unità tra il 2014 

e il 2015) mentre le donne hanno guadagnato solo 11 mila posti di lavoro. Particolarmente 

significativa è poi la crescita occupazionale tra i giovani siciliani di età compresa tra i 15 e i 

24 anni, che risulta, nel 2015, pari al 6,7% e non sono da trascurare i segnali incoraggianti 

che provengono dai giovani esclusi dal circuito formazione-lavoro, i cosiddetti NEET (Not 

in Education, Employment or Training)6 che in Italia, nel 2015, contano oltre 2,3 milioni di 

persone (-64 mila unità dal 2014 e +530 mila unità dal 2008). In tale categoria convergono  i 

giovani che cercano lavoro e sono disponibili a lavorare (cioè i disoccupati e le forze di 

lavoro potenziali che insieme contano poco più di 1.760 mila unità) e coloro che non 

cercano lavoro e non sono disponibili a lavorare (gli inattivi in senso stretto che contano  

589 mila unità) In Sicilia, nello stesso anno, i Neet ammontano a 353 mila unità (-3,0% 

rispetto al 2014, corrispondenti a 11 mila unità in meno) assestandosi ad un valore che 

seppur in calo negli ultimi due anni, rispetto al 2012 segna una crescita di 8 mila unità che 

diventano 44 mila se si estende il periodo di riferimento agli anni che segnano l‟inizio della 

crisi.  

 

Il minor numero di Neet non è però indizio di minori difficoltà di ingresso nel mercato 

del lavoro da parte di coloro, che attraverso lo svolgimento di azioni volte alla ricerca di 

un‟occupazione cercano di prendere parte al processo produttivo. Rispetto al 2014, in Italia 

l‟incidenza dei Neet sui giovani di 15-29 anni è diminuita dello 0,5 % raggiungendo il 

25,7% ma rispetto al dato pre-crisi (2008) segna un incremento del 6,4%. Le regioni più 

penalizzate sono quelle del Mezzogiorno dove risiede oltre il 35,3% dei Neet e il divario di 

genere è maggiore che nelle altre ripartizioni con le donne in posizione di svantaggio (la loro 

incidenza è del 35,6%, +2,5% dal 2008) e una maggiore presenza di giovani madri con figli 

piccoli che non cercano occupazione e non sono disponibili a lavorare, spesso sfiduciate 

rispetto alle proprie possibilità e caratterizzate da una forte insicurezza per il proprio futuro. 

L‟incidenza dei giovani italiani che non studiano e non lavorano si riduce dunque nel 2015 

ma mantiene livelli sempre piuttosto elevati soprattutto nel Mezzogiorno dove è pari al 

35,3% (-0,5% rispetto al 2014), valore nettamente superiore rispetto a quello delle regioni 

del Centro (21,5%, pari a -1% sul 2014) e soprattutto del Nord (18,4%, -0.8% sul 2014).  

                                                           
6
 Giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni che non lavorano e hanno smesso di studiare o cercare lavoro 
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 In Sicilia la quota dei NEET risulta particolarmente elevata: essa è  pari al 39,3 per 

cento dei 15-29enni (1 punto percentuale in meno rispetto al 2014, seguita dalla Calabria 

con il 39,9%, il più alto valore registrato nel 2015 tra le regioni d‟Italia) e comprende in 

buona parte giovani con titolo di studio superiore (diploma, laurea). Il dato è superiore al 

39% per entrambi i generi (ma supera il 42% per i giovani di età compresa tra i 15 e i 34 

anni, ed è pari al 45% per le donne della stessa età) e denuncia una situazione allarmante che 

concorre a definire un quadro economico ed occupazionale tra i più deboli del nostro Paese.  

 

La citata riduzione del 2,4% dei siciliani in cerca di lavoro registrata nel 2015 si è 

determinata grazie al contributo della sola componente femminile che perde 9 mila unità in 

media d‟anno. Gli occupati crescono invece del 2,3% guadagnando nell‟anno 31 mila unità. 

Ne consegue una maggiore offerta di lavoro nella regione (+23 mila unità, effetto di una 

maggiore partecipazione delle donne) che si combina ad una crescita della popolazione in  

età di lavoro, con la conseguenza di una maggiore partecipazione al mercato del lavoro: il 

tasso di attività è infatti cresciuto complessivamente di 0,7 punti percentuali nel 2015, 

assestandosi al 51,0% (64% è la media nazionale) e, disaggregato per genere rivela un 

differenziale positivo per la componente maschile (+1,2% nel 2015 contro lo 0,4% per le 

donne) per la quale è pari al 65,9%. Per le donne lo stesso indicatore si assesta al 36,5%. 

 

Il numero di siciliani inattivi di età compresa tra i 15 e i 64 anni mostra nell‟ultimo 

anno un calo dell‟1,9% (-31 mila in totale, da 1.662 unità del 2014 a 1.631 unità nel 2015) 

che vede coinvolti soprattutto gli uomini (-20 mila unità rispetto al 2014) ma riguarda anche 

le donne che perdono 11 mila unità in media d‟anno e rappresentano il 65,6% dell‟inattività 

totale regionale. In linea con quanto rilevato a livello nazionale, nel 2015 in Sicilia si 

registra una contrazione del tasso di inattività delle persone tra i 15 e i 64 anni7 (49,0% pari 

allo 0,7 in più meno rispetto al 2014). L‟indicatore (Tab.A.4.11) mette tuttavia in evidenza 

livelli piuttosto elevati di non partecipazione al mercato del lavoro siciliano soprattutto se 

confrontati con il rispettivo valore nazionale (36%) dal quale si discosta di ben 13 punti 

percentuali. Nella regione, dunque, nel 2015, diminuisce la disoccupazione (-0,8%) e si 

riduce anche l‟inattività (-0,7%) che  mantiene però livelli piuttosto elevati soprattutto per i 

giovani fino a 24 anni (con valori oltre il 70%) e gli ultra 55enni (in questo caso i valori 

sono prossimi al 60%). Analoga situazione si riscontra a livello nazionale dove però è più 

bassa l‟incidenza delle classi più “anziane”. 

 

Quanto al tasso di disoccupazione totale, in Sicilia, questo ha raggiunto nel 2015 un 

valore pari al 21,4% (-0,8% sul 2014). La distribuzione per sesso di tale indicatore mostra 

miglioramenti soprattutto per le donne (-1,4%). Queste ultime risultano disoccupate nella 

misura del 22,7% della forza di lavoro mentre su 100 uomini poco meno di 21 si trovano 

nella condizione di disoccupato (-0.3% rispetto al 2014). Nel complesso il tasso di 

disoccupazione in Sicilia è tra i più alti in Italia (dopo la Calabria che registra una 

disoccupazione pari al 22,9%), superiore al dato del Mezzogiorno (19,4%) così come a 

                                                           
7 

Il tasso di inattività è definito dal rapporto percentuale tra le persone non appartenenti alle forze di lavoro e la 

corrispondente popolazione di riferimento. La somma del tasso di inattività e del tasso di attività è pari al 

100%. 
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quello nazionale (11,9%). Le sempre maggiori difficoltà di trovare lavoro emergono anche 

dall‟andamento del tasso di disoccupazione di lunga durata. Esso è definito dal rapporto 

percentuale tra le persone in cerca di occupazione da più di 12 mesi e le forze di lavoro. In 

Sicilia, nel 2015, l‟indicatore è risultato pari al 14% mostrando, rispetto al 2014, una 

contrazione dell‟1,3% dei disoccupati di lunga durata in transito verso l‟inattività        

(Tab.A. 4.12). Anche a livello nazionale si registra un‟attenuazione dei fenomeni di 

scoraggiamento quantificabile in un decremento dello 0,8% della disoccupazione di lunga 

durata che si assesta su un valore sensibilmente inferiore a quello della Sicilia (6,6% è il 

valore registrato nel 2015 in Italia).  

 

In Sicilia, così come su tutto il territorio nazionale, lo scoraggiamento sembra essere 

più diffuso tra le donne. Un indicatore utile a misurare il fenomeno dello scoraggiamento è il 

tasso di disoccupazione “allargato”. Esso si ottiene aggiungendo sia al numeratore che al 

denominatore del tasso di disoccupazione ISTAT gli individui facenti parte della cosiddetta 

“zona grigia” del mercato del lavoro, ossia coloro che cercano lavoro seppur non 

attivamente. Ne deriva un tasso di disoccupazione superiore, che estende il concetto di 

mercato del lavoro alla compresenza di condizioni diverse nello stesso soggetto (crescente 

precarietà, sovrapposizione tra attività di studio e di lavoro, soggetti al tempo stesso occupati 

ed in cerca di occupazione), introducendo l‟aggregato delle forze di lavoro potenziali, ossia 

di coloro che si dichiarano in cerca di occupazione ma non hanno compiuto recenti azioni di 

ricerca. Tale tasso, calcolato per la Sicilia, assume, per il 2015, un valore pari al 35,6%, 

mentre è del 18% il corrispondente dato nazionale. Questa “correzione” nel calcolo del tasso 

di disoccupazione induce a ritenere che gli ingressi nell‟occupazione avvengano di frequente 

dallo stato di inattività piuttosto che da quello di  disoccupazione in senso stretto. In 

relazione all‟età, la disoccupazione, anche nel 2015, tende a spostarsi verso le classi più 

anziane e a coinvolgere, in misura maggiore, gli uomini con precedenti esperienze 

lavorative, che rappresentano il 69,7% del totale di genere. Anche per le donne il gruppo 

prevalente è quello composto da persone con precedenti esperienze (52,9% del totale delle 

donne in cerca di occupazione – Tab.4.8).  

 

Sicilia 161 78 239 67 71 138 228 149 377

Mezzogiorno 633 364 996 246 283 530 879 647 1.526

Italia 1.312 1.002 2.314 430 492 922 1.742 1.494 3.236

Sicilia 159 74 233 69 66 135 228 140 368

Mezzogiorno 604 332 936 242 254 496 846 586 1.432

Italia 1.266 942 2.208 403 422 825 1.669 1.364 3.033

Fonte: Servizio Statistica  della Regione - Elaborazione su dati ISTAT

Tab. 4.8 - Persone in cerca di occupazione con o senza esperienza lavorativa (dati medi annui - migliaia di unità)

Con esperienza Senza esperienza Totale

Maschi Femmine Tot

2014

Con esperienza Senza esperienza Totale

Maschi Femmine Tot Maschi Femmine Tot

Maschi Femmine Tot

2015

Maschi Femmine Tot Maschi Femmine Tot

 



Relazione sulla Situazione Economica della Regione Siciliana 2015 

 

 

Assessorato Regionale dell‟Economia – Servizio Statistica ed Analisi Economica 

 

 

90 

Per il 2015 l‟evoluzione della distribuzione della popolazione attiva sintetizza 

andamenti diversificati per età e rappresenta un altro campo di osservazione che rivela 

importanti cambiamenti rispetto alla situazione registrata nel 2014 (Tab.4.9). La crescita 

complessiva rilevata nelle forze di lavoro dell‟Isola (+1,4%, pari a 23 mila unità in più) è 

infatti la risultante di dinamiche anagrafiche che rivelano: 

 un consistente incremento nelle classi più giovani, da 15 a 24 e soprattutto da 25 a 34 

anni, che guadagnano rispettivamente il 2,9% e il 4,2%; 

 una forte crescita (+5,1%) nelle classi d‟età più avanzate (da 55 a 64 anni); 

 un aumento significativo delle forze di lavoro (+15,8%) nelle classi più anziane (65 

anni e oltre). 
 

Così come per il 2014, anche per il 2015 la classe più rappresentata nella distribuzione 

per età delle forze lavoro della Regione è quella corrispondente alla fascia di 35-44 anni che 

copre il 26,5% delle forze lavoro isolane (a parità, quest‟anno con la classe di età 45-55). 

Nelle classi d‟età ancora più giovani (15-34 anni) si registra, anche nel 2015, una tendenza a 

posticipare l‟ingresso nel mercato del lavoro che riguarda sia gli uomini che le donne. Ciò è 

probabilmente l‟effetto dell‟aumento della scolarizzazione, di percorsi formativi sempre più 

lunghi e soprattutto delle maggiori e sempre crescenti difficoltà, rispetto al passato, di 

accesso e permanenza nel mercato del lavoro. Sono proprio i giovani ad essere più colpiti 

dalla crisi economica. A partire dal 2008, infatti, il tasso di occupazione delle persone di età 

compresa tra 25 e 34 anni è diminuito di 9,1 punti percentuali (dal 48,8% al 39,7%). In 

cinque anni di crisi gli occupati 15-34enni sono diminuiti di 112 mila unità passando da 427 

mila  a 315 mila. 
 

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale

15-24 86 53 140 92 52 144 2,9

25-34 218 140 358 228 145 373 4,2

35-44 296 175 471 290 166 456 -3,2

45-54 292 163 455 293 163 456 0,2

55-64 177 80 257 182 88 270 5,1

Totale 15-64 1.069 611 1.681 1.085 614 1.699 1,1

65 e oltre 15 4 19 18 4 22 15,8

Totale 1.083 615 1.698 1.103 618 1.721 1,4

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale

15-24 950 671 1.622 929 625 1.554 -4,2

25-34 2.804 2.237 5.041 2.788 2.174 4.962 -1,6

35-44 4.170 3.218 7.388 4.090 3.120 7.210 -2,4

45-54 4.189 3.088 7.277 4.233 3.132 7.365 1,2

55-64 2.214 1.498 3.712 2.342 1.563 3.905 5,2

Totale 15-64 14.327 10.712 25.040 14.382 10.614 24.996 -0,2

65 e oltre 360 115 476 372 130 502 5,5

Totale 14.687 10.828 25.516 14.754 10.744 25.498 -0,1

Tab. 4.9 -  Forze lavoro per classi di età e sesso in Sicilia e Italia - (dati medi annui - migliaia di unità) 

SICILIA

Classi d'età
2014 2015 Var. %         

2015/2014

ITALIA

Classi d'età
2014 2015 Var. %         

2015/2014

 
 
Fonte: Servizio Statistica della Regione – Elaborazione su dati ISTAT 
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La crescita del 5,1% registrata nelle forze di lavoro di età compresa tra 55 e 64 anni ha 

interessato soprattutto le donne (+8 mila unità rispetto al 2014, pari ad un incremento del 

10%). Riguardo infine al segmento più anziano della popolazione attiva, nel 2015, si osserva 

una crescita di tre mila unità (esclusivamente maschili) rispetto al 2014: sono infatti 22 mila 

le persone di oltre 65 anni appartenenti alle forze di lavoro siciliane. Esse rappresentano il 

4,4% circa del corrispondente valore dell‟Italia.  

 

 

4. 4 Il mercato del lavoro nelle province siciliane.  
 

La Tab.4.10 mostra la dinamica della domanda e dell‟offerta di lavoro nelle province 

siciliane nel corso del 2015.  

 

Caltanissetta Catania

2014 2015 2014 2015 2014 2015

Occupati 113 110 66 65 292 295

In cerca di lavoro 39 39 22 19 69 57

Forze lavoro 152 148 88 84 361 352

Tasso di disoccupazione 22,5 26,2 24,5 22,2 19,2 16,2

Tasso di attività (15-64aa) 52,0 50,9 48,2 46,3 48,3 47,0

Enna Messina Palermo

2014 2015 2014 2015 2014 2015

Occupati 43 45 178 182 315 324

In cerca di lavoro 14 12 51 53 95 102

Forze lavoro 58 57 229 235 410 426

Tasso di disoccupazione 24,9 21,5 22,1 22,5 23,2 23,9

Tasso di attività (15-64aa) 50,9 50,7 53,3 55,2 48,2 50,2

Ragusa Siracusa Trapani

2014 2015 2014 2015 2014 2015

Occupati 97 99 107 112 110 121

In cerca di lavoro 22 24 36 39 29 24

Forze lavoro 119 123 143 151 139 145

Tasso di disoccupazione 18,5 19,5 25,3 25,7 20,6 16,7

Tasso di attività (15-64aa) 56,5 58,3 53,0 55,9 49,2 51,0

SICILIA

2014 2015

Occupati 1.321 1.353

In cerca di lavoro 377 369

Forze lavoro 1.699 1.721

Tasso di disoccupazione 22,2 21,4

Tasso di attività (15-64aa) 50,3 51,0

Fonte: Servizio Statistica della Regione - Elaborazione su dati ISTAT

Tab. 4. 10 - Forze di lavoro per condizione e provincia (dati medi annui - migliaia di unità)

Agrigento

 
 

La crescita del 2,3% rilevata nella domanda di lavoro regionale riflette realtà 

provinciali caratterizzate da contrazioni più o meno consistenti registrate nei singoli 

aggregati che, insieme, concorrono alla definizione del mercato del lavoro. Quanto 

all‟offerta, nel periodo preso in esame, la crescita del tasso di attività è stata determinata da 
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incrementi dell‟indicatore registrati in cinque delle nove province siciliane, prima tra tutte 

Siracusa (+2,9%) dove la quota di forza lavoro rispetto alla popolazione in età lavorativa è 

risultata pari al 55,9%. È tuttavia la provincia di Ragusa quella nella quale si osserva il 

valore più elevato del tasso di attività (58,3%, pari all‟1,8% in più rispetto al 2015).  In forte 

calo il tasso di attività nella provincia di Caltanissetta che rispetto al 2014 perde l‟1,9%. Nel 

capoluogo dell‟isola, il tasso di attività si assesta al valore del 50,2% guadagnando due punti 

percentuali in media d‟anno.  
 

La distribuzione territoriale dell‟ammontare complessivo delle forze di lavoro siciliane 

(1.721 mila unità nel 2015, pari all‟1,3% in più rispetto al 2014) tra le nove province, mostra 

come la maggior parte della popolazione attiva dell‟Isola sia concentrata, ovviamente, nelle 

tre grandi aree metropolitane dell‟Isola (i territori di Palermo, Catania e Messina) che 

insieme assorbono il 58,9% dell‟offerta regionale di lavoro. In termini percentuali, le forze 

di lavoro crescono in modo macroscopico nelle province di Siracusa (+5,6%) e Trapani 

(+4,3%). Seguono Palermo (+3,9%) e i territori di Ragusa e Messina con crescite che 

mediamente si assestano al 3%. Nel resto della regione le forze di lavoro subiscono perdite 

con dati poco rassicuranti: uno per tutti il dato di Caltanissetta dove la contrazione del 4,5% 

si traduce in una perdita assoluta di 4 mila unità appartenenti perlopiù alle persone in cerca 

di occupazione (-13,6% in media d‟anno). 

 

Riguardo a queste ultime, nel 2015 il bilancio provinciale della Sicilia rivela una 

contrazione complessiva del 2,4%, risultato di contrazioni molto consistenti osservate in 

quattro delle nove province siciliane. Tra queste, Catania registra una perdita del 17,4% 

rispetto allo stesso periodo del 2014 seguita da Trapani (-17,2% in pari tempo). Nelle stesse 

province si registra una contrazione del tasso di disoccupazione che assume il valore più 

basso nel territorio etneo (16,2% con una riduzione del 3% rispetto al 2014). Elevata la 

disoccupazione nella provincia di Siracusa dove il 25,7% delle forze di lavoro è alla ricerca 

di una occupazione, +0,4% rispetto al 2014) e nel capoluogo di regione (23,9% pari a +0,7% 

rispetto al dato 2014).  
 

L‟andamento settoriale dell‟occupazione nelle province siciliane, nel 2015, è descritto 

in Tab.A.4.13. Rispetto al 2014, tutti i settori produttivi risultano in crescita a livello 

complessivo sebbene, nel corso del 2015, alcuni registrino perdite non sempre di poco conto 

a livello locale. Particolarmente penalizzata risulta l‟agricoltura nella provincia di Agrigento 

dove va perso l‟8,3% dei posti di lavoro. Decisamente migliore la situazione del settore 

negli altri distretti che registrano crescite in alcuni casi piuttosto consistenti (es. Trapani 

+20%). Il settore dell‟industria presenta, nel 2015, situazioni di sofferenza che colpiscono 

particolarmente le province di Siracusa (-9,5% nel complesso a causa di una forte crisi 

dell‟industria in senso stretto che perde il 20% in media d‟anno) e Messina (-3,2%). In 

crescita il settore nelle province di Ragusa (+14,3%) e Trapani (11,8%) seguite da Agrigento 

(+5,6%) e Palermo (+4,4%). Il terziario complessivamente resiste anche nel 2015 con 

crescite quasi ovunque ad eccezione dei territori di Agrigento (-3,7%), Caltanissetta (-4,2%)  

e Ragusa (-3,1%). Il quadro che emerge dall‟esame della Tab.A.4.13 denuncia una 

situazione complessivamente positiva per tutti i comparti dell‟economia siciliana. In 

particolare buone performance hanno mostrato il comparto del commercio (+6,6% nel 2015) 
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e quello delle costruzioni che nel corso del 2015 ha guadagnato il 4,6% di occupati        

(Tab.4.5). L‟industria in senso stretto rimane stabile rispetto al 2014 e anche nel 2015 

occupa 127 mila unità. Per il settore terziario che, lo ricordiamo, guadagna 

complessivamente l‟1,6%, la contrazione più consistente in termini assoluti si registra nella 

provincia di Caltanissetta (-4,2% nel 2015). 

 

 

4.5 Sbarchi, richiedenti asilo, rifugiati: le cifre di una emergenza. 
 

Le rivoluzioni politiche che a partire dal 2011 hanno investito il Nord Africa, oltre alle 

guerre vecchie e nuove che incendiano il continente, nel corso degli ultimi anni hanno 

determinato in Italia un afflusso senza precedenti di immigrati, per la maggior parte tunisini. 

Affacciata sul Mediterraneo con migliaia di chilometri di costa, l‟Italia rappresenta infatti 

l‟approdo più vicino e più facilmente raggiungibile da parte di milioni di subsahariani che, 

in fuga da condizioni di vita disperate, guerre, violenza, sovraffollamento e fame, cercano 

una vita migliore. Le coste siciliane sono meta privilegiata di tali flussi e l‟isola di 

Lampedusa, estrema propaggine del nostro territorio separata dall‟Africa da un braccio di 

mare di un centinaio di chilometri, rappresenta l‟avamposto di ricchezza e libertà, la 

promessa di una vita migliore e degna. In base ai dati del Ministero dell‟Interno, nel 2015, 

sulle coste siciliane sono sbarcate 104.709 persone rilevando, da una parte, un valore 

inferiore (-13% circa) rispetto al picco dell‟anno precedente che aveva fatto registrare circa 

120 mila persone sbarcate, dall‟altra un forte incremento rispetto al dato del 2011 (+83%) 

quando le persone sbarcate in Sicilia ammontavano a 57.181. Il corrispondente dato 

nazionale registra, per il 2015,  un migliaio di sbarchi e 153.852 migranti sbarcati (-9% 

rispetto al 2014, anno in cui le persone sbarcate sulle coste italiane ammontavano a 

170.100).   

 

A dispetto dunque della grande eco che la stampa e i media hanno recentemente 

riservato al fenomeno l‟onda grossa dei migranti non è giunta sulle nostre coste nel 2015 ma 

nel 2014. I numeri restano comunque impressionanti e denunciano una situazione che 

rimane allarmante. Dei 104 mila immigrati sbarcati in Sicilia nel 2015, 21.160 (il 20,2%) 

sono approdati sull‟isola di Lampedusa, a seguito di 168 sbarchi, mentre un numero ancora 

maggiore è giunto ad Augusta (22.391 persone, con un numero di sbarchi pari a 146). In 

base ai dati Istat, alla data del 1° gennaio 2015, i cittadini non comunitari regolarmente 

presenti in Sicilia sono 108.341 (Tab.4.11) e rappresentano il 2,7% del totale nazionale 

(3.929.916).  

 

Rispetto allo stesso periodo del 2014 il numero di cittadini non comunitari 

regolarmente soggiornanti in Sicilia è aumentato di circa 9 mila unità (+8,8%)  ed è ben 

rappresentato dai cittadini provenienti da Tunisia (16.309), Marocco (14.373), e Sri Lanka 

(12.476). La presenza dei cittadini non comunitari sul territorio regionale è perlopiù legata a 

motivi di lavoro (nel 42,3% dei casi) e nel corso dell‟ultimo anno si è registrato un 

incremento sia in termini assoluti (+2.532) che relativi (+42.1% ). 
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Sicilia Italia Sicilia Italia

Tunisia 15.985 122.354 16.309 119.844

Marocco 14.172 524.775 14.373 518.357

Sri Lanka 12.127 104.405 12.476 107.505

Cina,Rep.Popolare 6.439 320.794 6.591 332.189

Bangladesh 6.195 127.861 6.886 138.837

Albania 5839 502.546 6.267 498.419

Filippine 5.018 165.783 5.046 169.046

Mauritius 3.416 8.941 2.654 10.686

Ghana 2.785 56.607 2.956 55.723

Somalia 1.967 10.378 2.654 10.686

Altri Paesi 25.550 1.930.282 32.129 1.968.624

TOTALE         99.493 3874726 108.341 3.929.916

Tab. 4. 11 - Cittadini non comunitari regolarmente presenti: primi 10  paesi di cittadinanza -dati al 1° gennaio 

2014 2015

  
 
Fonte: Servizio Statistica della Regione - Elaborazione su dati ISTAT 
 

In forte crescita rispetto al 2014 il numero degli stranieri  in possesso di un permesso 

di soggiorno per motivi di asilo e/o umanitari. Come mostra la Tab.4.12, infatti,  al 1° 

gennaio del 2015 i cittadini non comunitari in possesso di un permesso di soggiorno per 

richiedenti asilo e quelli titolari di una forma di protezione internazionale (rifugiati)  rilevati 

in Sicilia ammontano a 17.898 e rappresentano il 10,3% del totale della popolazione 

straniera residente nell‟Isola ed un quota pari al 27,5% di quella non comunitaria. 

 

Sicilia Italia Sicilia Italia Sicilia Italia Sicilia Italia

Lavoro 24.875 817.596 27.507 883.043 42,0 48,2 42,3 52,5

Famiglia 19.793 691.996 16.060 573.410 33,4 40,8 24,7 34,1

Studio 577 52.059 586 53.481 1,0 3,1 0,9 3,2

Asilo/Umani

tari

11.067 81.952 17.898 118.020 18,7 4,8 27,5 7,0

Altro 2.858 51.516 3.023 53.215 4,8 3,0 4,6 3,2

0,0 0,0 0,0 0,0

Totale 59.270 1.695.119 65.074 1.681.169 100,0 100,0 100,0 100,0

* sono esclusi coloro che hanno un permesso di lungo periodo o una carta di soggiorno

valori assoluti Totale=100

Tab. 4. 12 Cittadini non comunitari regolarmente presenti per motivo della presenza  -  dati al 1° gennaio* 

2014 2015 2014 2015

 
 

Fonte: Servizio Statistica della Regione - Elaborazione su dati ISTAT 
 

Tali valori sono decisamente superiori alla media nazionale (2,4% e 7%, 

rispettivamente)  e rispetto allo stesso periodo del 2014 rilevano una crescita di circa 7 mila 

unità (+61,7%). La quota di rifugiati e richiedenti asilo sul totale dei cittadini non comunitari 

presenti in Sicilia, pari come giò detto al 27,5%, pur rimanendo inferiore alla quota dei 

presenti per motivi di lavoro, cresce di circa 9 punti percentuali rispetto al 2014 e di oltre 17 

punti rispetto al 2011.  
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Le cifre appena esposte mostrano come le migrazioni siano diventate un fenomeno 

delicato e globale, oltre che cronico, in gran parte caratterizzato da una gestione 

emergenziale dell‟accoglienza. Quest‟ultima inevitabilmente comporta la mancanza di una 

rete “integrata” di protezione, un‟inadeguata programmazione dei percorsi di inserimento 

delle persone, nonché l‟assenza nei territori di enti e/o operatori riconosciuti. Il prevalere di 

tale approccio rende il sistema di accoglienza italiano sotto molti aspetti insufficiente ad 

affrontare il fenomeno e impone la necessita di misure correttive. La rete italiana 

dell‟accoglienza dei rifugiati e richiedenti asilo è gestita dal Ministero dell‟Interno e si 

avvale di 14 centri di accoglienza governativi (suddivisi per funzione loro attribuita in Centri 

di primo soccorso e accoglienza - CpsA, Centri di Accoglienza - CdA e, Centri Accoglienza 

richiedenti asilo - Cara), 1.861 strutture temporanee, 430 progetti del  Sistema di protezione 

richiedenti asilo e rifugiati. Esiste poi una rete di centri di accoglienza finalizzati 

all‟integrazione dei richiedenti asilo e dei titolari di forme di protezione internazionale (la 

cosiddetta accoglienza di secondo livello) che fa capo alla rete del  Sistema di protezione per 

richiedenti asilo e rifugiati  (SPRAR) istituito dalla legge n. 189/2002  (per approfondimenti 

si rinvia al sito http://www.sprar.it/). 

 

In base ai dati del Ministero dell‟Interno (Fig.4.2), alla fine del 2015 nelle strutture 

destinate all‟accoglienza dei rifugiati e dei richiedenti asilo attive in Sicilia, erano presenti 

12.455 persone (il 12% del dato nazionale pari a 103.792,), equivalenti a 2,4 accolti per 

1000 abitanti, contro una media di 1,7 per l‟Italia e 1,3 per la Lombardia. Rispetto al 2014 il 

dato sugli accolti nelle strutture regionali si è ridotto di 10 punti percentuali, pari ad una 

contrazione in termini assoluti di 2.314 unità.  

 
Fig. 4. 2 – Distribuzione percentuale dei migranti nelle strutture di accoglienza per regione – Anno 2015 
(presenze totali in Italia n. 103.792) 
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Fonte: Servizio Statistica della Regione - Elaborazione su dati Ministero dell’Interno 

 

http://www.sprar.it/
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Il sistema di accoglienza italiano è stato nell‟ultimo ventennio oggetto di profonde 

trasformazioni organizzative e normative, dato che la legislazione sul diritto d‟asilo ha avuto 

importanti ricadute sulle politiche di accoglienza e integrazione (anche in applicazione di 

specifici obblighi previsti dalla UE). L‟importanza, la portata, e il carattere strutturale che il 

fenomeno dell‟asilo ha assunto in Italia, e soprattutto in Sicilia, già a partire dagli anni ‟90, 

impongono di trattare la questione come prioritaria, avviando una seria riflessione sulle 

dimensioni e sulle capacità dell‟attuale sistema di accoglienza nell‟ottica di una più 

compiuta integrazione. 

 

La Giunta regionale, con Delibera n.175 del 3 luglio 2015, ha istituito l‟Ufficio 

Speciale Immigrazione della Regione Siciliana, con i seguenti obiettivi: 

 implementazione delle politiche legate alla prima e alla seconda accoglienza dei 

minori stranieri non accompagnati; 

 raccordo con i Ministeri competenti, Prefetture, Protezione civile, Questure, Enti locali 

ed organismi a vario titolo coinvolti nelle procedure a sostegno delle politiche 

migratorie, anche per il miglioramento e il potenziamento delle strutture di prima 

accoglienza già esistenti; 

 implementazione di rapporti diretti fra la Regione e la Comunità Europea ; 

 sviluppo della tematica migratoria all‟interno delle strategie di inclusione sociale e 

lavorativa; 

 reperimento di strumenti finanziari all‟uopo destinati; 

 implementazione delle politiche di integrazione dei minori non accompagnati, 

introdotti clandestinamente durante gli sbarchi, nella considerazione che la normativa 

nazionale ne impedisce il rimpatrio; 

 coordinare iniziative di raccordo con l‟Assessorato regionale della Salute, competente 

in materia di integrazione sanitaria. 

 

L‟Ufficio dovrà assicurare non solo il coordinamento e la comunicazione riflessiva fra 

le competenze esistenti, ma anche la proposizione di azioni di governance fra le varie 

politiche e di impulso legislativo, finalizzate all‟offerta di sistemi correttivi e soluzioni 

amministrative più avanzate. 
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Appendice statistica al Capitolo 4° 
 

Età Maschi % Femmine % Totale %

0-14 372.297 15,1 352.774 13,5 725.071 14,3

15-34 621.257 25,2 593.047 22,7 1.214.304 23,9

35-64 1.026.791 41,6 1.083.228 41,5 2.110.019 41,6

65-74 241.199 9,8 273.362 10,5 514.561 10,1

>=75 205.186 8,3 305.120 11,7 510.306 10,1

Totale 2.466.730 100,0 2.607.531 100,0 5.074.261 100,0

Indicatori demografici - Sicilia

Età media 42,3

Età media maschi 41,2

Età media femmine 43,9

Indice di vecchiaia 141,4

Indice di dipendenza 52,6

Indice di natalità* 8,5

Indice di mortalità* 10,4

Fonte: Servizio Statistica della Regione - Elaborazione su dati ISTAT

(*) dati per 1000 abitanti

Tab. A.4. 1  - Popolazione residente  per sesso ed età - 1.1.2016

SICILIA

 

 

Età Maschi % Femmine % Totale %

0-14 4.261.296 14,5 4.020.563 97,0 8.281.859 13,7

15-34 6.483.545 22,0 6.232.715 150,4 12.716.260 21,0

35-64 12.947.982 44,0 13.349.696 322,0 26.297.678 43,3

65-74 3.080.194 10,5 3.460.950 83,5 6.541.144 10,8

>=75 2.683.304 9,1 4.145.306 100,0 6.828.610 11,3

Totale 29.456.321 100,0 31.209.230 752,9 60.665.551 100,0

Indicatori demografici - Italia

Età media 44,7

Età media maschi 42,6

Età media femmine 45,6

Indice di vecchiaia 161,4

Indice di dipendenza 55,5

Indice di natalità* 8,0

Indice di mortalità* 10,7

Fonte: Servizio Statistica della Regione - Elaborazione su dati ISTAT

(*) dati per 1000 abitanti

Tab. A.4.2 - Popolazione residente in Italia per sesso ed età al 1.1.2016

Italia
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Tav. A.4.3 - Popolazione straniera residente in Sicilia  al 31.12.2015

Maschi Femmine Totale 

Agrigento 7.786 6.664 14.450 6,5 3,2

Caltanissetta 4.975 3.509 8.484 6,0 3,1

Catania 16.313 17.103 33.416 5,1 3,0

Enna 1.558 1.873 3.431 8,9 2,0

Messina 12.993 15.143 28.136 0,1 4,4

Palermo 18.780 18.200 36.980 3,9 2,9

Ragusa 14.977 10.767 25.744 7,4 8,0

Siracusa 7.442 6.922 14.364 6,3 3,6

Trapani 10.648 7.539 18.187 10,9 4,2

Sicilia 95.472 87.720 183.192 5,2 3,6

Italia 2.381.487 2.644.666 5.026.153 0,2 8,3

Fonte: Servizio Statistica della Regione - Elaborazione su dati ISTAT

Var% su 2013 % su pop 

residente

Stranieri residenti

 

 

 

 

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale

Romania 21.638 31.551 53.189 Romania 492.737 658.658 1.151.395

Tunisia 13.202 6.042 19.244 Albania 241.329 226.358 467.687

Marocco 8.664 6.176 14.840 Marocco 236.158 201.327 437.485

Sri Lanka 7.258 6.194 13.452 Cina 137.283 134.047 271.330

Bangladesh 6.110 2.024 8.134 Ucraina 48.993 181.735 230.728

Albania 4.341 3.698 8.039 Filippine 71.481 94.419 165.900

Cina 3.698 3.608 7.306 India 89.791 60.665 150.456

Polonia 1.026 4.364 5.390 Moldova 47.689 94.577 142.266

Filippine 2.292 3.051 5.343 Bangladesh 84.141 34.649 118.790

Ghana 2.536 1.246 3.782 Egitto 75.302 34.569 109.871

Totale stranieri 95.472 87.720 183.192 Totale stranieri 2.381.487 2.644.666 5.026.153

Fonte:Servizio Statistica della Regione - Elaborazione su dati ISTAT

856.583 923.662 1.417.994

Italia

Totale altri paesi Totale altri paesi
24.707 19.766 44.473

1.721.004 3.245.908

Sicilia

Tav. A 4.4 - Prime 10 comunità straniere più numerose per sesso - 31.12.2015

Totale primi 10 

paesi

Totale primi 10 

paesi
70.765 67.954 138.719 1.524.904
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Settori 2014 2015 Var. ass. Var. %

Agricoltura 812 843 31 3,8

di cui  dipendenti 406 429 23 5,7

Maschi 587 614 27 4,6

Femmine 225 229 4 1,8

Industria 5.994 5.975 -19 -0,3

di cui  dipendenti 4.818 4.837 19 0,4

Maschi 4.744 4.729 -15 -0,3

Femmine 1.250 1.246 -4 -0,3

Terziario 15.474 15.647 173 1,1

di cui  dipendenti 11.557 11.722 165 1,4

Maschi 7.615 7.742 127 1,7

Femmine 7.859 7.905 46 0,6

Totale 22.280 22.465 185 0,8

di cui  dipendenti 16.781 16.988 207 1,2

Maschi 12.946 13.085 139 1,1

Femmine 9.334 9.380 46 0,5

Fonte: Servizio Statistica della Regione - Elaborazione su dati ISTAT

Tav. A 4. 5 - Occupati per settore di attività economica e posizione nella professione - Italia

(dati medi annui- migliaia di unità)

 

 

 

 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 Var. ass. Var.%

Occupati a tempo pieno 11.862 11.967 6.326 6.332 18.188 18.299 111 0,6

Occupati a tempo parziale 1.083 1.118 3.008 3.049 4.091 4.167 76 1,9

Occupati in complesso 12.945 13.085 9.334 9.381 22.279 22.466 187 0,8

Occupati dipendenti a tempo ind. 7.969 8.056 6.534 6.549 14.503 14.605 102 0,7

Occupati dipendenti a tempo det. 1.201 1.271 1.076 1.112 2.277 2.383 106 4,7

Occupati dipendenti in complesso 9.170 9.327 7.610 7.661 16.780 16.988 208 1,2

Fonte: Servizio Statistica  della Regione - Elaborazione su dati ISTAT

Tab. 4. A. 6  - Occupati per posizione nella professione e carattere dell'occupazione - Italia (dati medi annui - migliaia di 

unità)

Maschi Femmine Totale
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Classi d'età Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale

15-24 36 24 60 41 23 64

25-34 151 84 235 159 94 253

35-44 241 137 378 240 132 372

45-54 254 144 398 255 142 397

55-64 159 75 234 163 83 246

Tot. 15-64 841 464 1.305 858 474 1.332

65 e oltre 14 4 18 17 4 21

Totale 855 468 1.323 875 478 1.353

15-24 558 372 930 569 359 928

25-34 2.319 1.787 4.106 2.900 2.017 4.917

35-44 3.782 2.822 6.604 3.725 2.777 6.502

45-54 3.855 2.808 6.663 3.901 2.874 6.775

55-64 2.077 1.432 3.509 2.192 1.497 3.689

Tot. 15-64 12.591 9.221 21.812 13.287 9.524 22.811

65 e oltre 355 114 469 367 125 492

Totale 12.946 9.335 22.281 13.654 9.649 23.303

Fonte: Servizio Statistica  della Regione - Elaborazione su dati ISTAT

Italia

Sicilia

2014 2015

Tab.A. 4. 7 - Occupati per classe d'età e sesso - Sicilia e Italia - (dati medi annui - migliaia di unità)

 
 

 

 

 

Licenza elementare 87 81 6,0 -6,9

Licenza media 412 425 31,4 3,2

Diploma 571 590 43,6 3,3

Laurea breve, laurea, dottorato 252 257 19,0 2,0

Totale 1.322 1.353 100,0 2,3

Licenza elementare 893 820 3,7 -8,2

Licenza media 6.358 6.415 28,6 0,9

Diploma 10.491 10.505 46,8 0,1

Laurea breve, laurea, dottorato 4.537 4.725 21,0 4,1

Totale 22.279 22.465 100,0 0,8

Fonte: Servizio Statistica  della Regione - Elaborazione su dati ISTAT

2014 2015
Quota % 2015 Var. % 

2015/2014

Tab.A. 4.8 - Occupati per titolo di studio - Sicilia e Italia - (dati medi annui - migliaia di unità)

Sicilia

2014 2015
Quota % 2015 Var. % 

2015/2014

Italia
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Var%

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale 2015/2014

Sicilia 21,0 22,9 22,2 20,7 22,7 21,4 -0,8

Mezzogiorno 19,1 23,3 20,7 18,3 21,3 19,4 -1,3

Italia 11,9 13,8 12,7 11,3 12,7 11,9 -0,8

Fonte: Servizio Statistica ed Analisi Economica della Regione - Elaborazione su dati ISTAT

Var%

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale 2015/2014

Sicilia 64,7 36,1 50,3 65,9 36,5 51,0 0,7

Mezzogiorno 66,2 39,6 52,8 66,0 39,3 52,9 0,1

Italia 73,6 54,4 63,9 74,1 54,1 64,0 0,1

Fonte: Servizio Statistica  della Regione - Elaborazione su dati ISTAT

Tab. A 4.10 - Tassi di attività (15-64 anni)  per sesso e distretto geografico (dati medi annui)

2014 2015

Tab. A 4.9 - Tassi di disoccupazione per sesso e distretto geografico (dati medi annui)

2014 2015

 
 

 

 

2014 2015 Var. % 2014 2015 Var. %

15 - 24 anni 76,4 75,5 -0,9 72,9 73,8 0,9

25 - 34 anni 43,8 41,4 -2,4 27,1 27,4 0,3

35 - 44 anni 35,8 36,7 0,9 19,7 20,0 0,3

45 - 54 anni 39,6 39,7 0,1 23,3 23,3 0,0

55 - 64  anni 59,1 57,2 -1,9 51,1 48,9 -2,2

Totale 15-64 anni 49,7 49,0 -0,7 36,1 36,0 -0,1

Fonte: Servizio Statistica  della Regione - Elaborazione su dati ISTAT

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale

Sicilia 13,8 18,0 15,3 13,1 15,6 14,0 -0,7 -2,4 -1,3

Mezzogiorno 12,4 15,9 13,7 11,6 14,0 12,5 -0,8 -1,9 -1,2

Italia 7,1 8,6 7,7 6,6 7,4 6,9 -0,5 -1,2 -0,8

Fonte: Servizio Statistica  della Regione - Elaborazione su dati ISTAT

Italia

2014 2015 Var. % 2015/2014

Tab A. 4.11 - Tasso di inattività per classe di età. Sicilia e Italia (valori %)

Tab A. 4. 12- Tasso  di  disoccupazione  di  lunga  durata  per  sesso. Sicilia e Italia

(popolazione >15 aa - valori %)

Sicilia
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Agrigento Caltanissetta Catania

2014 2015 Var. % 2014 2015 Var. % 2014 2015 Var. %

Agricoltura 12 11 -8,3 8 8 0,0 17 19 11,8

Industria 18 19 5,6 11 11 0,0 47 46 -2,1

-  in senso stretto 10 10 0,0 7 6 -14,3 29 29 0,0

-  costruzioni 8 9 12,5 4 5 25,0 18 17 -5,6

Terziario 82 79 -3,7 48 46 -4,2 226 230 1,8

Totale 112 109 -2,7 67 65 -3,0 290 295 1,7

Enna Messina Palermo

2014 2015 Var. % 2014 2015 Var. % 2014 2015 Var. %

Agricoltura 4 4 0,0 7 7 0,0 12 13 8,3

Industria 8 8 0,0 31 30 -3,2 45 47 4,4

-  in senso stretto 4 5 25,0 16 19 18,8 27 27 0,0

-  costruzioni 4 3 -25,0 15 11 -26,7 18 20 11,1

Terziario 31 32 3,2 139 144 3,6 257 264 2,7

Totale 43 44 2,3 177 181 2,3 314 324 3,2

Ragusa Siracusa Trapani

2014 2015 Var. % 2014 2015 Var. % 2014 2015 Var. %

Agricoltura 18 20 11,1 8 9 12,5 10 12 20,0

Industria 14 16 14,3 21 19 -9,5 17 19 11,8

-  in senso stretto 7 8 14,3 15 12 -20,0 10 10 0,0

-  costruzioni 7 8 14,3 6 7 16,7 7 9 28,6

Terziario 65 63 -3,1 77 83 7,8 83 89 7,2

Totale 97 99 2,1 106 111 4,7 110 120 9,1

Fonte: Servizio Statistica  della Regione - Elaborazione su dati ISTAT

Tav. 4. A. 13  - Occupati per settore di attività economica e  provincia (dati medi annui - migliaia di unità)

 

 
Tab. A. 4. 14 - Forze di lavoro per titolo di studio (dati medi annui - migliaia di unità)

Licenza elementare 122 115 6,7 -5,7

Licenza media 574 580 33,7 1,0

Diploma 717 734 42,6 2,4

Laurea breve, laurea, dottorato 286 292 17,0 2,1

0,0

Totale 1.699 1.721 100,0 1,3

Licenza elementare 1.099 1.005 3,9 -8,6

Licenza media 7.589 7.557 29,6 -0,4

Diploma 11.905 11.852 46,5 -0,4

Laurea breve, laurea, dottorato 4.922 5.084 19,9 3,3

0,0

Totale 25.515 25.498 100,0 -0,1

Fonte: Servizio Statistica della Regione - Elaborazione su dati ISTAT

Italia

2014 2015
Quota % 

2014

Var. % 

2015/2014

Sicilia

2014 2015
Quota % 

2014

Var. % 

2015/2014
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CAPITOLO 5° La Finanza Pubblica 

 

 
 

5.1 Il Ciclo di Programmazione nella Regione Siciliana  e le nuove norme 
sull’armonizzazione contabile 

 
 

La Regione Siciliana, che per un lungo periodo ha declinato i principi contabili e di 

programmazione delle risorse secondo le norme contenute in alcune sue specifiche leggi di 

riferimento (L.R. n. 47/1977, L.R. n. 10/1999, ecc. con successive modifiche e integrazioni) 

ha dovuto di recente intraprendere un percorso di adeguamento alla nuove regole contenute 

nella legislazione statale in materia (D.Lgs. n. 118 del 2011 e n. 126 del 2014) che 

disegnano una riforma in tema di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 

bilancio delle amministrazioni pubbliche territoriali, muovendo da esigenze di 

coordinamento della finanza pubblica e di attuazione di disposizioni comunitarie. 

 

Per garantire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sotto i profili finanziario ed 

economico-patrimoniale, il legislatore prevede infatti che il sistema di contabilità finanziaria 

adottato dalle Regioni, dagli enti locali, e da alcuni enti strumentali, sia affiancato da un 

sistema di contabilità economico-patrimoniale, mentre gli enti strumentali in regime di 

contabilità civilistica predispongano un budget economico e riclassifichino i propri dati 

contabili secondo regole uniformi a quelle degli enti in contabilità finanziaria. Inoltre, le 

aziende speciali, le istituzioni e gli altri organismi strumentali delle Regioni e degli enti 

locali sono tenuti ad adottare lo stesso sistema contabile dell‟amministrazione di cui fanno 

parte. 

 

Le nuove norme si applicano in via diretta alle Regioni a statuto ordinario, mentre 

quelle ad autonomia differenziata devono adeguare i propri ordinamenti secondo criteri e 

modalità stabiliti dalle norme di attuazione dei rispettivi Statuti. Nelle more che siano 

attivati tali adempimenti da parte della competente Commissione paritetica di cui all‟art. 27 

della legge n. 42 del 2009, con l‟art. 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 si è 

previsto che con decorrenza dal 1° gennaio 2015 le disposizioni dei citati decreti legislativi, 

seppur con alcune deroghe e con i rinvii consentiti dalla disciplina generale, si applichino 

anche alla Regione Siciliana ed ai suoi enti ed organismi strumentali (esclusi quelli sanitari, 

oggetto delle specifiche disposizioni della L. R. n. 5 del 2014 – art. 47, comma 12). 

 

L‟adeguamento dell‟ordinamento al processo di armonizzazione nazionale sta 

determinando un profondo cambiamento organizzativo e culturale delle Amministrazioni, 

che emerge con evidenza in sede di concreta attuazione dei principi contabili generali ed 

applicati, come elencati negli Allegati 1 e 4 al decreto legislativo n. 118 del 2011. Uno degli 

obiettivi dichiarati di tale processo è, infatti, il rafforzamento della programmazione, o 

comunque una sua ridefinizione in base a tempi e modalità compatibili con le procedure 
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fissate in ambito europeo dal Consiglio ECOFIN del 7 settembre 2010. In quella sede venne 

prevista l‟introduzione del semestre europeo  che, al fine di garantire il coordinamento 

preventivo delle politiche economiche e di bilancio degli Stati membri, stabiliva la 

trasmissione alla Commissione degli obiettivi programmatici di finanza pubblica e delle 

politiche economiche e di bilancio di ciascun Paese, in una fase antecedente la loro 

attuazione a livello di singolo Stato. La ricaduta di tale decisione è stata la modifica del ciclo 

e degli strumenti di programmazione anche per le regioni, con ripercussioni che per la 

Sicilia sono sinteticamente indicate dal confronto fra la Fig. 5.1 e la Fig. 5.2 dove si 

rappresenta, rispettivamente, l‟assetto precedente e quello successivo alla riforma. 

 
Fig. 5.1- Ciclo regionale della programmazione e della gestione del bilancio pre - riforma. 

 
Fonte: Regione Siciliana - Servizio Statistica e analisi economica 
(*) In giallo i documenti di competenza del Servizio 

 

Più specificamente, i mutamenti riguardano  i seguenti processi: 

 

 il “Documento di Programmazione Economico – Finanziaria (DPEF)” che la Giunta 

presentava all‟Assemblea Regionale Siciliana entro il 20 luglio di ciascun anno, 

diventa “Documento di Economia e Finanza Regionale” che deve essere presentato 

alla stessa Assemblea entro il 30 giugno; 
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 successivamente si inserisce un‟altra novità: la presentazione, sempre da parte della 

Giunta Regionale, della “Nota di Aggiornamento del DEFR” entro 30 giorni dalla 

presentazione della Nota di aggiornamento del DEF nazionale cui generalmente il 

Governo della Repubblica adempie nella prima metà di settembre; 

 

 subentrano quindi il Disegno di “Legge di Stabilità” e il Disegno di “Legge di 

Bilancio”, che la Giunta presenta all‟Assemblea Regionale Siciliana non più il primo 

giorno non festivo del mese di ottobre di ciascun anno, ma entro il 31 ottobre, 

avendo a riferimento gli analoghi disegni di legge dello Stato; 

 

 rimane invariata la successiva scadenza: approvazione della Legge di Stabilità e della 

legge di Bilancio entro il 31 dicembre dell‟anno precedente a quello di riferimento. 

Come in passato, una legge di autorizzazione all‟esercizio provvisorio, per un 

massimo di quattro mesi, va quindi adottata nel caso in cui il bilancio di previsione 

non sia approvato nei termini; 

 

 all‟approvazione del principale documento contabile segue, entro 30 giorni, un 

nuovo adempimento: l‟adozione in Giunta e successiva comunicazione all‟ARS  del 

“Piano degli Indicatori di Bilancio” fissato in sede nazionale (Decreto del Ministero 

dell‟economia e delle Finanze 9 dicembre 2015, pubblicato nella GU n.296 del 21-

12-2015); 

 

 non appena approvata la legge di bilancio, ovvero la legge di autorizzazione 

all‟esercizio provvisorio, inizia la gestione finanziaria e la gestione patrimoniale dei 

beni mobili ed immobili della Regione, durante la quale il bilancio di previsione può 

subire delle variazioni che sono apportate in esecuzione di leggi, ovvero mediante 

provvedimenti amministrativi o attraverso la legge di assestamento del bilancio. 

Quest‟ultima è da presentare all‟ARS entro il 30 giugno di ogni anno, invece che 

entro la precedente scadenza del 15 luglio; 
 

 il Rendiconto Generale, che contiene i risultati dell‟esercizio precedente, conclude il 

sistema di bilancio. La presentazione  del relativo Disegno di legge  da parte della 

Giunta nell‟assetto post-riforma si anticipa: non più entro il 30 maggio ma entro il 30 

aprile dell‟anno successivo a quello cui il consuntivo si riferisce. Anche questo 

adempimento deve essere seguito, entro 30 giorni,  da un apposito “Piano degli 

indicatori”: 
 

 Infine, poiché il citato Allegato 4 non esclude la produzione di specifici strumenti di 

programmazione regionale, permane nel nuovo sistema la presentazione della 

“Relazione sulla Situazione economica della regione siciliana” che, come previsto 

dall‟art. 3 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, va presentata dalla Giunta 

all‟ARS entro il mese di giugno. 
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Tutti i documenti suddetti sono elaborati dall‟Assessorato Economia – Dipartimento 

Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione, con il contributo delle altre 

amministrazioni regionali, e depositati all‟ARS a firma del Presidente della Regione su 

proposta dell‟Assessore dell‟Economia.  
 
Fig. 5.2-  Ciclo regionale della programmazione e della gestione del bilancio post – riforma. 
 

 
 
Fonte: Regione Siciliana - Servizio Statistica e analisi economica 
(*) In giallo i documenti di competenza del Servizio 
 
 
 

5.2 Il DPEF 2015 - 2017. 
 

Nelle more della realizzazione del processo di riforma sopra rappresentato, gli 

indirizzi della programmazione che nel corso del 2015 hanno guidato la gestione 

dell‟esercizio finanziario della Regione Siciliana sono quelli fissati dal DPEF 2015-2017, 

approvato dall‟ARS con l‟O.d.G. n. 407 del 26 febbraio 2015. A norma dell'articolo 2 della 

legge regionale n. 10/99 e successive modificazioni e integrazioni, il documento indica gli 

obiettivi di politica economica e finanziaria del Governo regionale e riporta i criteri che 

devono essere adottati nella predisposizione del disegno di legge "finanziaria", di cui 
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all'articolo 3 della predetta legge, stabilendo i parametri per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale.  La struttura dell‟elaborato è suddivisa in due blocchi: 

 una introduzione focalizzata sulle maggiori priorità e molto orientata sulle azioni 

immediate raccolte nelle seguenti linee guida; 

1) L‟analisi della situazione economico-finanziaria della Regione e dei bilanci 

previsionali per il periodo 2015-2017; 

2) Una proposta per la focalizzazione delle risorse extra regionali sui principali settori 

economici; 

3) Le riforme e gli interventi di razionalizzazione della spesa e di aumento delle entrate;  

4) Una serie di richieste oggetto di negoziazione tra la Regione e lo Stato finalizzate ad 

un incremento delle entrate. 

 un parte più analitica, articolata in tre sezioni, che copre uno spettro più ampio di 

argomenti, fornendo ulteriori spunti per il lavoro dell‟amministrazione nei mesi a 

venire, così suddivisa: 

I. Lo scenario e le prospettive dell‟economia siciliana  

II. Le principali politiche regionali  

III. La Finanza Pubblica Regionale 

 

Con riferimento ai temi della finanza regionale, il DPEF espone nel paragrafo finale, 

in apposita tabella a pag. 90, l‟andamento tendenziale delle entrate e delle spese del bilancio 

regionale per il 2015-2017. Il quadro realizzato configura la rappresentazione degli 

aggregati finanziari e dei conseguenti saldi di bilancio, in base al principio della legislazione 

vigente e delle politiche invariate, al fine di individuare gli obiettivi delle manovre correttive 

da implementare.  

 

I criteri adottati per le entrate utilizzano come dati di base sia i dati relativi all'esercizio 

concluso che i dati aggiornati dell‟esercizio in corso, modificati dagli esiti scaturenti 

dall‟attività di monitoraggio del gettito. L'anno in corso viene quindi definito quale base per 

il triennio successivo. La stima delle entrate in conto capitale contempla sia i trasferimenti 

dello Stato e dell‟Unione Europea per interventi specifici, sia gli effetti finanziari della 

chiusura della Programmazione comunitaria 2007/2013 e dell'avvio della nuova 

Programmazione 2014/2020.  

 

Le stime tendenziali riferite alla spesa, sono costruite sulla base delle tendenze 

storiche delle varie tipologie di spesa, nonché tenendo conto delle norme che le regolano e 

delle variabili macroeconomiche. In particolare:  

 le previsioni della spesa per redditi di lavoro dipendente e oneri accessori sono elaborate 

procedendo ad una stima differenziata che tiene conto dei dati rilevati dall‟ultimo 

consuntivo disponibile, considerando gli andamenti dell'evoluzione delle dinamiche 

retributive per effetto delle misure di contenimento della spesa disposte dalle manovre 

regionali e nazionali.  

 la previsione di spesa relativa ai consumi intermedi, poiché aggregano diverse tipologie 

di spesa (acquisto di beni di consumo, servizi e utenze, formazione del personale, aggi e 
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commissioni di riscossione dei tributi erariali, ecc.) tiene conto della dinamica delle 

singole fattispecie di spesa.  

 la spesa per trasferimenti correnti è determinata valutando gli interventi previsti dalla 

legislazione vigente;  

 la spesa per interessi è quantificata considerando la struttura dell‟indebitamento a carico 

del bilancio regionale;  

 la spesa in conto capitale è calcolata tenendo conto degli interventi specifici da 

realizzare finanziati con fondi regionali o extraregionali, della completa realizzazione 

degli interventi finanziati dalla Programmazione comunitaria 2007-2013, nonché 

dell'avvio della nuova Programmazione.  

 

I dati sintetici della predetta tabella sono riportati di seguito evidenziano il persistere 

di situazioni di criticità già rilevate nei precedenti esercizi. 

 

                                  Consuntivo Valori tenbdenziali DPEF

2012 2013 2014 2015 2016 2017

ENTRATE CORRENTI (+ )                                                 14.347 16.170 15.834 16.038 16.204 16.431

in % del PIL                                          16,72 19,55 19,03 19,01 18,81 18,63

SPESE CORRENTI ( )                                                 15.447 16.419 16.137 16.292 16.328 16.545

in % del PIL                                          18,01 19,85 19,39 19,31 18,95 18,76

RISPARMIO PUBBLICO (A)                                       -1.100 -249 -303 -254 -124 -114

in % del PIL                                          -1,28 -0,3 -0,36 -0,3 -0,14 -0,13

ENTRATE IN CONTO CAPITALE (B) (al netto di Rimborso di crediti)                   1.019 3.132 2.478 3.145 1.880 1.711

in % del PIL                                   1,19 3,79 2,98 3,73 2,18 1,94

SPESE IN CONTO CAPITALE © (al netto di Acquisizioni di attività finanziarie) 2.759 1.660 3.769 4.313 2.406 2.604

in % del PIL                                   3,22 2,01 4,53 5,11 2,79 2,95

INDEBITAMENTO ( ) ACCREDITAMENTO (+ ) NETTO (D = A+ B C)                      -2.839 1.223 -1.594 -1.422 -650 -1.007

in % del PIL                                         -3,31 1,48 -1,92 -1,69 -0,75 -1,14

  Rimborso di crediti e di anticipazioni (E)                      15 50 112 42 22 24

  Acquisizioni di attiv ità finanziarie (F)                          120 123 160 121 59 61

SALDO NETTO DA FINANZIARE ( ) O DA IMPIEGARE (+ ) (H=A+ G)      -2.944 1.150 -1.642 -1.501 -687 -1.044

  Spese per rimborso di prestiti (I)                            211 247 286 294 277 260

FABBISOGNO (L= I   H)                                            -3.155 903 -1.928 -1.795 -964 -1.304

  Accensione di prestiti (M)                      0 373 1.043 0 0 0

RISULTATO GESTIONE DI COMPETENZA (N = M+L) (+ Avanzo) (-Disavanzo)        -3.155 1.276 -885 -1.795 -964 -1.304

in % del PIL                                         -3,68 1,54 -1,06 -2,13 -1,12 -1,48

PIL nominale della Sicilia (per memoria)                               85.785 82.714 83.214 84.360 86.163 88.200

Tab. 5.1 – Andamento tendenziale della finanza pubblica nel periodo 2015 – 2017 (milioni di euro)

 
  
Fonte: DPEF della Regione Siciliana per glia anni 2015-2017 

 

Analizzando, in particolare, i saldi di bilancio del periodo considerato, si individuano 

valori negativi per effetto della dinamica del gettito delle entrate e dell‟incomprimibilità 

della spesa corrente, nonché dell'attivazione della spesa in conto capitale. Tra i risultati 

differenziali assume particolare rilievo, nella definizione della politica di bilancio il saldo 

netto da finanziare, poiché rappresenta il principale indicatore che indirizza la pianificazione 

e le politiche di bilancio.  

 

L‟esame dei suddetti saldi differenziali esprime, l'esigenza di avviare procedure volte a 

garantire una regolarità nell‟acquisizione delle entrate all‟erario regionale e, al contempo 
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proseguire nell‟attuazione della politica di razionalizzazione della spesa corrente nonostante 

la sua strutturale rigidità. Viene quindi fissato come obiettivo fondamentale quello di 

intraprendere politiche e processi gestionali finalizzati al risanamento della finanza pubblica, 

che facciano sì che le nuove manovre finanziarie siano finalizzate a reperire risorse atte a 

colmare il deficit tendenziale.  

 

 

5.3 Il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 
 

A partire dal 2015 il processo programmatorio e decisionale nella Regione previsto 

dalla riforma sull‟armonizzazione contabile e dalla normativa regionale di graduale 

recepimento, è fondato, a livello programmatico, sulla predisposizione del DEFR da riferire 

al periodo 2016-2018, secondo le regole contenute nell‟Allegato 4/1 al decreto legislativo 

118/2011 e s.m.i., e da presentare all‟ARS entro il 31 ottobre 2015
8
. La prima Nota di 

aggiornamento è presentata entro trenta giorni dalla presentazione della Nota di 

aggiornamento del DEF nazionale e comunque non oltre la data di presentazione del disegno 

di legge di bilancio. 

 

Il documento di programmazione 2016-2018 non è preso in esame in questa 

Relazione, che riguarda i dati relativi al 2015. In questa sede preme però delineare la 

configurazione del DEFR dettata dalla normativa sull‟armonizzazione contabile. Secondo 

tale normativa, il DEFR contiene le linee programmatiche dell‟azione di Governo regionale 

per il periodo compreso nel bilancio di previsione, necessarie per il conseguimento degli 

obiettivi di sviluppo della Regione. I contenuti del Documento di economia e finanza 

regionale (DEFR) sono stabiliti dalla Regione e  devono comunque riguardare: 

 La descrizione degli scenari economico-finanziari internazionali, nazionali e regionali; 

 Le politiche da adottare; 

 Gli obiettivi della manovra di bilancio regionale; 

 Il quadro finanziario unitario regionale di tutte le risorse disponibili per il 

perseguimento degli obiettivi; 

 Gli indirizzi agli enti strumentali ed alle società controllate e partecipate. 

 

Come struttura espositiva, il DEFR sarà suddiviso in due sezioni. La prima sezione 

comprenderà: 

 Il quadro sintetico del contesto economico e finanziario di riferimento; 

                                                           
8
 Il termine del 31 ottobre 2015 per il primo DEFR è stato stabilito con il decreto MEF 7 luglio 2015 di 

concerto con il Ministero dell‟Interno e con la Presidenza Consiglio dei Ministri. A regime, il termine è 

stabilito al 30 giugno di ogni anno. Per il triennio 2016-2018 il Governo regionale ha tuttavia presentato il 

“vecchio” strumento di programmazione (DPEF) approvato dalla Giunta in data 14 settembre 2015 e la relativa 

Nota di aggiornamento approvata il 13 ottobre successivo; l‟ARS ha approvato entrambi i documenti con OdG 

n. 516 del 30 dicembre 2015. Per i rilievi effettuati dalla Corte dei conti in ordine alla scelta del Governo 

regionale, vedasi il documento “Corte dei conti – Audizione in Commissione Bilancio dell‟ARS sul DPEF per 

gli anni 2016-2018 e della relativa Nota di aggiornamento” 

 



Relazione sulla Situazione Economica della Regione Siciliana 2015 

 

 

Assessorato Regionale dell‟Economia – Servizio Statistica ed Analisi Economica 

 

 

110 

 La descrizione degli obiettivi strategici con particolare riferimento agli obiettivi e agli 

strumenti di politica regionale in campo economico, sociale e territoriale. 

La seconda sezione conterrà: 

 La costruzione del quadro tendenziale di finanza pubblica della Regione e degli enti 

regionali; 

 La manovra correttiva necessaria per il conseguimento degli obiettivi di finanza 

pubblica; 

 Gli obiettivi programmatici di riduzione del debito. 

 

 

5.4 Gli altri Strumenti di Programmazione  

 

La Programmazione Comunitaria 2007-2013 

Gli interventi dell‟Unione Europea per il periodo di programmazione 2007 – 2013, in 

chiusura nel 2015, sono stati orientati, com‟è noto, su due obiettivi: obiettivo convergenza, 

riferito alle regioni Basilicata (in regime transitorio), Campania, Calabria, Puglia e Sicilia e 

l‟obiettivo competitività regionale e occupazione riguardante le restanti regioni.  L‟elemento 

essenziale delle politiche di sviluppo nel ciclo 2007-2013 in Italia è costituito – come in altri 

paesi europei – dall‟azione congiunta degli strumenti della politica regionale comunitaria, 

finanziata con i Fondi strutturali (FESR e FSE), dei fondi destinati allo sviluppo rurale e 

della pesca (FEASR e FEP), e degli stanziamenti che fanno capo alla politica regionale 

nazionale finanziata con il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), già Fondo per le 

Aree Sottoutilizzate (FAS). L‟intervento comunitario per il periodo 2007-2013 è stato 

attuato mediante i Programmi Operativi (PO) e gli altri strumenti di seguito elencati: 

 

 PO FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale), approvato dalla Commissione 

Europea con Decisione N. C/2007/4249 del 07/09/2007 e disciplinato dal Reg. CE 

1083/2006 e dal Reg. CE 1828/2006. L‟obiettivo generale del Programma è quello di 

innalzare e stabilizzare il tasso di crescita medio dell‟economia regionale, attraverso 

il rafforzamento dei fattori di attrattività del contesto e della competitività di sistema 

delle attività produttive, in un quadro di sostenibilità ambientale e territoriale e di 

coesione sociale; 

 

 PO FSE (Fondo Sociale Europeo), approvato con Decisione della Commissione 

Europea N. C/2007/6722 del 18/12/2007. L‟obiettivo del programma consiste nel 

sostenere il raggiungimento della piena occupazione, della qualità e della 

produttività sul lavoro e la promozione dell‟inclusione sociale per il rafforzamento 

della coesione economica e sociale del territorio regionale siciliano; 

 

 Programma di Sviluppo Rurale (PSR), finanziato con il Fondo Europeo per lo 

Sviluppo Rurale (FEASR), approvato dalla Commissione Europea il 18 febbraio 

2008. La materia è regolata dal Regolamento CE 1698 del 2005. Scopo del PSR è 
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quello di consentire l‟attuazione degli interventi necessari a sostenere lo sviluppo del 

settore agricolo, alimentare e forestale, nonché la conservazione e la valorizzazione 

dell‟ambiente e lo sviluppo sostenibile dei territori rurali della regione; 

 

 Fondo Europeo per la Pesca (FEP), approvato dalla Commissione Europea con 

Decisione C(2007) 6792 del 19 Dicembre 2007. Tale Fondo è destinato sia alle 

regioni facenti parte dell‟Obiettivo Convergenza che alle altre regioni. 

 

Il quadro finanziario complessivo della politica regionale unitaria, risultante dalle 

Decisioni UE sopra indicate, indicava una dotazione di risorse pari 10.896,4 milioni di euro. 

A seguito di varie modifiche apportate con Decisioni successive, che hanno riguardato la 

riprogrammazione e la rimodulazione finanziaria delle risorse, il quadro finanziario 

originario è mutato, per cui il totale delle risorse assegnate alla Regione siciliana si è 

stabilizzato in 8.006,6 milioni di euro, come risulta dalla tabella riepilogativa seguente. 

 

Fonte: Regione Siciliana – Relazione al Rendiconto della Regione 2015 e Relazione sullo stato di attuazione del PSR del 1° 
dicembre 2015 

Con riferimento allo stato di attuazione dei programmi operativi inerenti la 

programmazione comunitaria 2007-2013, il PO FESR 2007-2013 presenta, alla data del 31 

dicembre 2015, impegni per 6.062,0 milioni di euro e pagamenti per 3.101,0 milioni di euro, 

nonché una spesa certificata di 2.733,5 milioni di euro (Tab. 5.3).  

La spesa a valere sul Programma Operativo FESR, al 31 dicembre 2015, presenta un 

consistente miglioramento rispetto allo stato di attuazione a fine 2014: gli impegni 

rappresentano infatti il 139% del costo totale (tenendo conto dei progetti conformi o 

coerenti), mentre i pagamenti rapportati agli impegni sono pari al 51,2%, ed incidono per il 

71,1% sul totale delle risorse disponibili; la spesa certificata, pari al 62,7% del costo totale, 

evidenzia un avanzamento rispetto al 2014 di circa 270 milioni di euro. L‟analisi per assi 

prioritari pone in evidenza un‟ottima performance di pagamento per l‟asse relativo alla 

mobilità (96,3% del costo totale), mentre appaiono in ritardo l‟asse III (Cultura, ecc.) che 

evidenzia un tasso del 38,6% e l‟asse 7 (Governance) che denota un tasso del 44,7%. 

Totale
Risorse 

Comunitarie

Risorse Nazionali 

e Regionali

Incidenza % Risorse 

naz. e reg.

PO FESR 6.539,6              4.359,7                      3.269,8                      1.089,9                   25,0%

PO FSE 2.099,2              1.389,5                      1.042,2                      347,3                       25,0%

PSR FEASR 2.106,3              2.126,5                      1.271,8                      854,7                       40,2%

PO FEP 151,3                  130,9                         65,5                           65,5                         50,0%

TOTALE 10.896,4            8.006,6                      5.649,3                      2.357,4                   29,4%

Incidenza % 100,0% 70,6% 29,4%

Programma
Risorse 

originarie

Risorse rimodulate

Tab. 5.2 - Quadro finanziario complessivo delle risorse comunitarie della Regione - periodo 2007-2013

(milioni di euro)
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ASSI - PO FESR COSTO TOT IMPEGNI PAGAM. IMP/CT PAG/CT  PAG/IMP SP.CERT.

1 Reti per la mobilità 1.075,1           2.836,4           1.035,7           263,8% 96,3% 36,5% 1.051,1           

2 Risorse naturali 900,6              981,6              604,3              109,0% 67,1% 61,6% 576,1              

3 Cultura, Ambiente e Turismo 795,0              525,6              307,2              66,1% 38,6% 58,4% 207,6              

4 Ricerca e Innovazione 375,0              373,5              253,9              99,6% 67,7% 68,0% 175,9              

5 Sviluppo locale 470,7              477,0              301,3              101,3% 64,0% 63,2% 251,4              

6 Sviluppo urbano 684,0              813,9              572,1              119,0% 83,6% 70,3% 449,0              

7 Governance 59,3                54,0                26,5                91,1% 44,7% 49,1% 22,4                

TOTALE 4.359,7           6.062,0           3.101,0           139,0% 71,1% 51,2% 2.733,5           

Tab 5.3 - Monitoraggio finanziario del PO FESR al 31 dicembre 2015 (dati in milioni di euro)

 
 Fonte: Regione siciliana - Euroinfosicilia e Relazione al Rendiconto consuntivo 2015 

I rimanenti assi presentano una discreta performance. La velocità di pagamento media 

si attesta al 71,1%, con un range che va dal 38,6% al 96,3%. L‟incidenza dei pagamenti 

sugli impegni è ancora però bassa, evidenziando la difficoltà nell‟erogazione della spesa a 

causa delle limitazioni poste dal Patto di stabilità. 

Con riguardo al PO FSE 2007-2013, lo stato di attuazione al 31 dicembre 2015 

registra impegni giuridicamente vincolanti per 1.593,9 milioni di euro e spese certificate per 

1.085,0 milioni, come risulta dalla Tab. 5.4 in cui i relativi importi sono suddivisi per assi 

prioritari. 

 

ASSI - PO FSE COSTO TOT IMPEGNI IMP/CT SP.CERT. CERT/CT.

1- Adattabilità 3,8                     5,2                     136,8% 2,8                   73,7

2 - Occupabilità 607,3                 836,2                 137,7% 595,9               98,1

3 - Inclusione sociale 85,0                   117,9                 138,7% 74,9                 88,1

4 - Capitale umano 637,0                 569,7                 89,4% 380,7               59,8

5 - Transnazionalità e Interregionalità 0,2                     0,2                     100,0% -                   0,0

6 - Assistenza tecnica 42,0                   45,7                   108,8% 26,2                 62,4

7 - Capacità istituzionale 14,2                   19,0                   133,8% 4,5                   31,7

TOTALE 1.389,5              1.593,9              114,7% 1.085,0            78,1

Tab 5.4 - Monitoraggio finanziario del PO FSE al 31 dicembre 2015 (dati in milioni di euro)

 
 
Fonte: Regione siciliana -  Relazione al Rendiconto consuntivo 2015 

Il livello degli impegni di importo superiore al costo totale, per taluni degli assi 

prioritari, denota l‟esistenza di progetti conformi o coerenti imputati alla programmazione 

del PO FSE.  L‟analisi per assi prioritari pone in evidenza un‟ottima performance degli 

impegni in tutti gli assi, mentre la spesa certificata appare in ritardo con riferimento agli assi 

1 (adattabilità), 4 (capitale umano), 6 e 7 (assistenza tecnica e capacità istituzionale). 

L‟ammontare della spesa certificata nel 2015 registra un aumento rispetto al 2014; nei primi 

mesi del 2016 non si registra un avanzamento della spesa certificata rispetto alla data del 31 

dicembre 2015 in quanto la prossima domanda di pagamento intermedio sarà trasmessa alla 

Commissione Europea entro il 30 giugno 2016. Il PO FSE ha ammesso a finanziamento un 

totale di 19.662 operazioni, di cui 1.214 nel solo anno 2015. 
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Il Programma di Sviluppo Rurale (PSR – FEASR 2007-2013) registra una spesa 

certificata alla data del 20 novembre 2015, come si evince dalla Relazione sullo stato di 

attuazione del programma presentata al Comitato di Sorveglianza del 1° dicembre 2015, pari 

a 1.946,2 milioni di euro a fronte di una dotazione finanziaria complessiva di 2.126,5 

milioni di euro, rilevando quindi un‟incidenza percentuale del 91,5%. In Tab. 5.5, la 

dotazione finanziaria e la spesa certificata sono ripartite per assi prioritari. 

Dalla predetta Relazione, si desume che il periodo di attività del PSR è stato 

caratterizzato dal perdurare della crisi economica e dal permanere delle difficoltà di accesso 

al credito, con pesanti conseguenze sulle imprese agricole, sulla loro capacità di 

investimento e di reattività agli strumenti messi loro a disposizione. Ciò nonostante anche 

nel 2014 era stato evitato il disimpegno dei fondi comunitari destinati al PSR Sicilia 

2007/2013. La spesa pubblica certificata nell‟anno 2014 era stata di 327,4 milioni di euro di 

cui 191,4 milioni di risorse FEASR, conseguendo un volume ampiamente superiore alla 

soglia minima di spesa dell‟N+2 per la Sicilia che era pari a 168,5 milioni di FEASR. 

 

ASSI - PSR DOTAZ. FINANZ. SP.CERT. CERT/DF

I - Miglioramento competitività sett. Agricolo e forestale 749,0                          715,8               95,6

II - Miglioramento ambiente e spazio rurale 1.013,7                       968,8               95,6

III - Qualità della vita zone rurali e divers. economia rurale 238,2                          174,3               73,2

IV - Attuazione approccio Leader 109,6                          75,8                 69,2

Assistenza tecnica 16,0                            11,5                 71,9

TOTALE 2.126,5                       1.946,2            91,5

Tab 5.5 - Monitoraggio finanziario del PSR Sicilia al 20 novembre 2015 (dati in milioni di euro)

 
 
Fonte: Regione siciliana -  Relazione al Comitato di Sorveglianza del 1° dicembre 2015 

 

Nel corso del 2015 sono state apportate alcune rimodulazioni finanziarie al 

programma, l‟ultima delle quali (versione 8 del PSR) è stata notificata alla Commissione in 

data 29 settembre 2015; in base a tale versione, la dotazione finanziaria complessiva del 

PSR Sicilia 2007/2013 è pari ad euro 2.126,5 milioni di euro, di cui 1.271,8 rappresentano la 

quota FEASR. 

 

Il Fondo Europeo per la Pesca (FEP), infine, rappresenta lo strumento finanziario di 

sostegno al settore della pesca per il periodo 2007/2013 per la realizzazione degli obiettivi 

della politica comune della pesca. Questo strumento viene attuato dagli Stati membri 

attraverso i Programmi operativi nazionali (PON). In Italia il Ministero delle Politiche 

Agricole Alimentari e Forestali  ha individuato nel Dipartimento della pesca mediterranea il 

proprio referente nella Regione Siciliana, delegando a questo le competenze per l‟attuazione 

di alcune misure di ambito regionale. Le risorse del FEP permettono alle flotte siciliane di 

essere competitive con gli altri paesi, erogando risorse per gli investimenti nei pescherecci e 

nei settori della trasformazione e della commercializzazione, dell'acquacoltura ed anche nel 

sistema dei porti e luoghi di riparo. Il programma assegnato alla Sicilia è di 130,9 milioni di 

euro (originariamente 151,3 milioni) come risulta dalla Tab. 5.6. 
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La spesa pubblica certificata al 31 dicembre 2015 ammonta a 67 milioni di euro, 

evidenziando un‟incidenza sul totale delle risorse del 51,2%, da ritenere poco soddisfacente 

alla conclusione del programma. 

 

ASSI - PO FEP
TOTALE 

PUBBLICO
QUOTA FEP

QUOTA NAZ. E 

REG.

1 - Adeguamento flotta da pesca comunitaria 39,1                     19,6                     19,6                     

2 - Acquacoltura, pesca nelle acque interne, trasf. e commerc. 43,0                     21,5                     21,5                     

3 - Misure di interesse comune 28,0                     14,0                     14,0                     

4 - Sviluppo sostenibile delle zone di pesca 18,2                     9,1                       9,1                       

5 - Assistenza tecnica 2,6                       1,3                       1,3                       

TOTALE 130,9                   65,5                     65,5                     

Tab. 5.6 - Moinitoraggio PO FEP 2007-2013 (dati in milioni di euro)

 
 
Fonte: Regione siciliana -  Relazione al Rendiconto consuntivo 2015 

 

L’Intesa Istituzionale di Programma e gli Accordi di Programma Quadro (APQ) 
 

L'Intesa Istituzionale di Programma è un accordo di collaborazione Stato - Regione 

sulla base di una ricognizione programmatica delle risorse finanziarie disponibili, dei 

soggetti interessati e delle procedure occorrenti, per la realizzazione di un piano di interventi 

di interesse comune. Essa si attua attraverso gli Accordi di Programma Quadro (APQ) che 

rappresentano gli strumenti attuativi dell‟Intesa nei settori d‟intervento previsti dalla 

medesima.  Gli APQ sono finanziati da risorse pubbliche ordinarie, da risorse private, 

nonché da risorse aggiuntive, sia comunitarie sia nazionali, a valere anche sul Fondo per lo 

Sviluppo e la Coesione (FSC), già Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS). In Fig. 5,3 è 

visualizzabile la confluenza delle possibili risorse pubbliche e private verso un singolo APQ 

ai fini del suo finanziamento.  
 

Fig. 5.3 – Fonti di finanziamento di un APQ 
 

 
 
Fonte: Regione Siciliana – Servizio statistica 
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In particolare, l‟Accordo indica: 

 Le attività e gli interventi da realizzare, con i tempi e le modalità di attuazione; 

 I soggetti responsabili ed i relativi impegni; 

 Le risorse finanziarie occorrenti, a valere sugli stanziamenti pubblici o reperite tramite 

finanziamenti privati; 

 Le procedure ed i soggetti responsabili per il monitoraggio e la verifica dei risultati. 

 

I promotori degli APQ sono Stato, Regioni ed Enti pubblici. Queste stesse 

amministrazioni, con anche l'intervento dei privati, rappresentano i soggetti attuatori. L‟APQ 

viene sottoscritto dai responsabili amministrativi delle strutture coinvolte e riporta, in 

allegato, le schede degli interventi con l‟indicazione puntuale delle caratteristiche dei 

progetti.  Il totale delle risorse programmate in Sicilia in base all‟Intesa stipulata nel 1999 

era pari a 16.548,1 milioni, suddivisi in 2.154 interventi, come risulta dal sito dell‟Agenzia 

per la Coesione Territoriale (http://www.agenziacoesione.gov.it) 
9
. Nel DPEF 2016-2018 è 

tuttavia riportato un aggiornamento al 2014 che considera n. 50 APQ, per complessivi n. 

2507 interventi e per un totale di finanziamenti pari 16.308,6 milioni di euro; l‟avanzamento 

finanziario complessivo degli impegni è pari al 53,6% (8.741,3 milioni) e quello dei 

pagamenti al 31,8% (5.179,2 milioni).  

 

Rispetto all‟avanzamento dell‟Intesa per tipologia di progetto, viene evidenziato un 

gran numero di interventi ancora attivi; infatti, solo il 7,2% degli interventi risulta chiuso 

(n.180), anche se con riferimento all‟avanzamento procedurale si rileva una grande quantità 

di interventi in fase conclusiva (il 52,8% nel caso delle OO.PP. e il 74,3% nel caso di ABS o 

Formazione). In termini procedurali  le maggiori criticità sono riscontrate negli Aiuti (quasi 

il 50% degli interventi sono in fase di concessione di finanziamento o da avviare). Nel corso 

del periodo 2016-2018, il DPEF stima l‟attivazione di risorse che potranno essere erogate a 

favore di interventi inseriti in APQ, per 1.522,8 milioni di euro nel 2015, 918,2 milioni nel 

2016, 748,1 milioni nel 2017 e 277,8 milioni nel 2018. 

 

I cosiddetti “APQ rafforzati” sono gli Accordi di Programma Quadro contenenti la 

definizione di un sistema di indicatori di risultato e di realizzazione, la verifica della 

sostenibilità finanziaria e gestionale, le modalità di monitoraggio e di valutazione in itinere 

ed ex post. Tali APQ devono altresì prevedere appropriati sistemi di gestione e controllo 

degli interventi e sono sottoposti alla sorveglianza del Ministro per la coesione territoriale 

attraverso il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, che deve verificare 

l‟efficace funzionamento di tali sistemi di gestione e controllo, anche con riferimento 

all‟ammissibilità delle spese.  Dal 2012 al 2015 sono stati finanziati in favore della Sicilia n. 

25 APQ rafforzati come risulta dal sito dell‟Agenzia per la Coesione Territoriale e come 

riportati in Tab. 5.7. 

                                                           
9
 L‟Agenzia per la coesione territoriale, istituita ai sensi dell‟art. 10 del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, ha 

l‟obiettivo di sostenere, promuovere ed accompagnare programmi e progetti per lo sviluppo e la coesione 

economica e, in particolare, fornire supporto  all‟attuazione della programmazione comunitaria e nazionale 

2007-2013 e 2014-2020. 
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Oggetto Importi Fonti

Interventi urgenti di protezione civile nella Sicilia Centro orientale 10,5                 FSC 2000-2006

Depurazione acque reflue 1.161,0            FSC 2000-2006 e FSC 2007-2013

Interventi sulla sicurezza delle autostrade gestite dal CAS 84,2                 FSC 2007-2013 parte

Interventi urgenti e prioritari per mitigazione rischio idrogeologico 122,5               FSC 2007-2013 parte

Potenziamento, adeguamento e miglioramento servizio nido comunale 15,5                 Fondi statali, regionali e comunali

Piano straordinario di bonifica delle discariche abusive 2,4                   Fondi statali ordinari

Riqualificazione urbana e miglioramento qualità della vita nei comuni - atto integrativo 21,6                 Fondi regionali e comunali

Edilizia scolastica 60,9                 Fondi statali, regionali, provinciali e comunali

Infrastrutture per ricerca, innovazione e competitività 136,3               FSC 2007-2013 parte

Infrastrutture per ricerca, innovazione e competitività - Polo di eccellenza Calabria - Sicilia 19,2                 FSC 2007-2013 parte

Risanamento aree contaminate di Priolo (atto integrativo) 53,1                 FSC 2000-2006, fondi statali, risorse privati

Bonifiche ambientali nei comuni della Valle del Belice 10,0                 FSC 2007-2013

Riqualificazione urbane e miglioramento qualità della vita (atto integrativo) 7,4                   Retrospettivo

Edilizia scolastica (atto integrativo) 132,3               Retrospettivo

Riqualificazione urbane e miglioramento qualità della vita (atto integrativo) 37,2                 Retrospettivo

Tutela delle acque e gestione integrata risorse idriche (atto integrativo) 12,8                 Retrospettivo

Trasporto ferroviario (atto integrativo) 50,5                 Retrospettivo

Trasporto marittimo (atto integrativo) 34,6                 Retrospettivo

Trasporto merci e logistica (atto integrativo) 0,4                   Retrospettivo

Energia (atto integrativo) 36,1                 Retrospettivo

Azioni pilota nelle aree a rischio marginalizzazione 20,6                 Retrospettivo

Trasporto aereo (atto integrativo) 13,6                 Retrospettivo

Sanità (atto integrativo) 175,6               Retrospettivo

Sicurezza e legalità Carlo Alberto Dalla Chiesa (atto integrativo) 220,8               Retrospettivo

Sicurezza e legalità Carlo Alberto Dalla Chiesa (atto integrativo) 337,2               Retrospettivo

Totale al 2015 2.776,3            

Tab 5.7 - Elenco APQ Rafforzati finanziati in favore della Sicilia a tutto il 2015 (dati in milioni di euro)

 
Fonte: Agenzia per la Coesione Territoriale 

 

Il Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2007-2013 

 

Il Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) è, insieme ai Fondi strutturali europei, lo 

strumento finanziario principale attraverso cui vengono attuate le politiche per lo sviluppo 

della coesione economica, sociale e territoriale e la rimozione degli squilibri economici e 

sociali. Il FSC ha la sua origine nei Fondi per le aree sottoutilizzate (FAS), istituiti con la 

legge finanziaria per il 2003 (legge 289/2002) presso il Ministero dell‟economia e delle 

finanze e il Ministero delle attività produttive. Successivamente, con la legge n. 122/2010 la 

gestione del Fondo è stata attribuita al Presidente del Consiglio dei Ministri, che si avvale 

del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, oggi istituito presso la Presidenza 

del Consiglio dei Ministri e denominato Dipartimento per le politiche di coesione (DPC) in 

applicazione del DPCM 15 dicembre 2014. 

 

Con il decreto legislativo n. 88/2011 il FAS ha assunto la denominazione di Fondo per 

lo sviluppo e la coesione (FSC). Il FSC ha carattere pluriennale in coerenza con 

l‟articolazione temporale della programmazione dei Fondi strutturali dell‟Unione europea. 
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La programmazione delle risorse FSC per il periodo 2007-2013 è stata avviata con la  

delibera CIPE n. 166/2007, che ha rappresentato la prima esperienza di programmazione 

FSC in linea con i criteri di programmazione dei fondi strutturali europei. Per quanto 

riguarda la Sicilia, nel 2009 con la delibera n. 66/2009 è stato adottato il PAR per la Regione 

Siciliana. 

 

Con la delibera n. 94/2013 il CIPE ha avviato una ricognizione presso le regioni 

meridionali con riferimento allo stato degli impegni assunti a valere sulle 

assegnazioni disposte con le delibere settoriali, mentre con la successiva delibera n. 21/2014, 

operando sulla base degli esiti della ricognizione, ha disposto la sottrazione alle regioni del 

Mezzogiorno dell‟importo complessivo di 1.345,7 milioni di euro. Secondo quanto disposto 

da tale delibera, l‟85% delle risorse sottratte, è però riassegnato alle medesime regioni, a 

valere sulle risorse del periodo di programmazione 2014-2020, per finanziare 

progetti cantierabili, da concordare tra le regioni stesse e la Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, con obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV) da assumere entro il 

31 dicembre 2015. La delibera n. 21/2014 ha fissato a giugno 2016 il termine ultimo per la 

chiusura della programmazione FSC 2007-2013
10

. 

 

Il Piano di Azione e Coesione (PAC) 2007-2013 

 

Il Piano di Azione e Coesione (PAC) trova la sua ragion d‟essere in due convergenti 

motivazioni: “mettere in sicurezza” interventi precedentemente allocati nell‟ambito della 

programmazione comunitaria 2007-2013 e “a rischio” a motivo della tempistica relativa ai 

singoli PO; avviare azioni ed interventi potenzialmente allocabili all‟interno della nuova 

programmazione 2014-2020. Nasce da un accordo Stato-Regioni-UE che prevede il 

“ridimensionamento” finanziario dei PO dell‟attuale periodo di programmazione attraverso 

la riduzione della percentuale di cofinanziamento nazionale. Le risorse così “liberate”, 

comunque soggette al vincolo di destinazione territoriale, sono state destinate per la Sicilia 

al finanziamento delle attuali tre Fasi del PAC: 

 PAC I Fase – Miglioramento dei servizi pubblici collettivi al Sud (finanziamento 

nazionale riveniente dalla prima rimodulazione del P.O. FESR 2007-2013);  

 PAC  II Fase – Piano Giovani (finanziamento nazionale scaturente dalla 

rimodulazione del P.O. FSE 2007-2013); 

 PAC  III Fase – Salvaguardia, Nuove Azioni e Misure Anticicliche (finanziamento 

nazionale correlato alla seconda rimodulazione del P.O. FESR 2007-2013). 

 

Sulla base delle rimodulazioni apportate alle tre linee di intervento FESR del PAC III 

Fase, l‟ammontare delle assegnazioni destinate alla Sicilia è pari a 1.532,9 milioni di euro. 

Su tale assegnazione, tuttavia, è intervenuta la legge di stabilità nazionale 2015 (L.190/2014, 

art.1, commi 122 e 123) che ha disposto la riprogrammazione di risorse per un importo pari 

a 800,8 milioni di euro (nel 2015 la riduzione è di 52,7 milioni di euro sul PAC Misure 

                                                           
10

 Considerazioni tratte dal sito del Dipartimento della programmazione e il coordinamento della politica 

economica presso la Presidenza del Consiglio (http://www.programmazioneeconomica.gov.it). 
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Anticicliche che passa da 267,5 milioni a 214,8 milioni e di 109,1 milioni sul PAC Nuove 

Azioni che da 456,3 milioni passa a 347,1  milioni di euro).   

 

Nella rimodulazione  rientra anche il PAC Piano Giovani – a valere, in questo caso, su 

risorse prelevate dal PO FSE – che da una dotazione iniziale di 452 milioni di euro viene 

ridotto nel 2015 a 339,9 milioni di euro a seguito di una riprogrammazione di 112,1 milioni 

di euro. E‟ opportuno inoltre segnalare che, grazie al PAC, è stato possibile avviare azioni 

ed interventi potenzialmente ascrivibili nell‟ambito della nuova programmazione 

comunitaria 2014-2020.  

 

La Programmazione Comunitaria 2014-2020 

 

La Politica di Coesione dell’Unione Europea del ciclo di Programmazione 2014-2020 

sostiene la creazione di posti di lavoro, la competitività tra imprese, la crescita economica, lo 

sviluppo sostenibile e il miglioramento della qualità della vita dei cittadini in tutte le regioni 

e le città dell‟Unione europea. Al fine di raggiungere tali obiettivi e di affrontare le diverse 

esigenze di sviluppo di tutte le regioni dell‟Unione europea, per il periodo 2014-2020 sono 

stati destinati alla politica di coesione 351,8 miliardi di EUR, quasi un terzo del bilancio 

complessivo UE. Considerando i contributi nazionali e gli altri investimenti privati, si 

prevede un impatto della politica di coesione per il periodo 2014-2020 quantificabile in circa 

450 miliardi di EUR. 

 

L‟attuazione della politica regionale passa attraverso tre fondi principali: il Fondo 

europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo di coesione (FC) e il Fondo sociale europeo 

(FSE); a questi tre fondi principali si aggiungono il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 

rurale (FEASR) e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP); i fondi 

elencati costituiscono i Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE). Il 

Regolamento (UE) 1303 del 17 dicembre 2013 reca le disposizioni comuni per l‟utilizzo dei 

fondi predetti. La politica regionale è finalizzata alla realizzazione della Strategia Europa 

2020 per una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva. Con riferimento all‟Italia, essa 

prevede l‟evoluzione di alcuni indicatori verso i valori obiettivo rappresentati in Tab. 5.8 
 

Indicatori Valori

Tasso di occupazione (in %) 67-69 %

Spese per R&S in % del PIL 1,53%

Obiettivi di riduzione del tasso di CO² -13%

Energie rinnovabili 17%

Efficienza - 
Riduzione del consumo di 
energia in Mtep 
 27,9

Abbandono scolastico in % 15-16 %

Istruzione terziaria 
in %
 26-27 %

Riduzione della popolazione a
rischio di povertà o esclusione sociale in numero di persone 2.200.000

Tab. 5.8 - Obiettivi Europa 2020 per l'Italia (stabiliti dai paesi membri in base ai programmi di 

riforma 2011)

 

Fonte: Commissione Europea 
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Il Quadro Strategico Comune (QSC), allegato al Regolamento UE n. 1303 del 17 

dicembre 2013, è il Documento finalizzato a conseguire un approccio di sviluppo integrato 

utilizzando i fondi SIE in coordinamento con gli altri strumenti e politiche dell‟Unione.  

L‟Accordo di Partenariato 2014-2020 dell‟Italia, adottato dalla Commissione Europea con 

Decisione del  29 ottobre 2014 e recepito con Delibera CIPE n. 8 del 28 gennaio 2015, 

definisce l‟impianto strategico nazionale, la selezione degli obiettivi tematici su cui 

concentrare gli interventi da finanziare con i fondi SIE e l‟elenco dei Programmi Operativi 

Nazionali (PON) e i Programmi Operativi Regionali (POR). Gli obiettivi tematici 

individuati dall‟Accordo sono i seguenti: 

 

 Obiettivo tematico 1 - Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione 

 Obiettivo tematico 2 - Migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della 

comunicazione, nonché l'impiego e la qualità delle medesime 

 Obiettivo Tematico 3 - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il 

settore agricolo e il settore della pesca e dell‟acquacoltura 

 Obiettivo Tematico 4 - Sostenere la transizione verso un‟economia a basse emissioni di 

carbonio in tutti i settori 

 Obiettivo Tematico 5 - Promuovere l‟adattamento al cambiamento climatico, la 

prevenzione e la gestione dei rischi 

 Obiettivo Tematico 6 - Tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse 

 Obiettivo Tematico 7 - Promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le 

strozzature nelle principali infrastrutture di rete 

 Obiettivo Tematico 8 - Promuovere l‟occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la 

mobilità dei lavoratori 

 Obiettivo Tematico 9 - Promuovere l‟inclusione sociale, combattere la povertà e ogni 

forma di discriminazione 

 Obiettivo Tematico 10 - Investire nell‟istruzione, nella formazione e nella formazione 

professionale, per le competenze e l‟apprendimento permanente 

 Obiettivo tematico 11 – Rafforzare la capacità istituzionale e promuovere 

un‟amministrazione pubblica efficiente 

 

Programma Operativo (PO) FESR Sicilia 2014-2020 

 

Con riferimento alla Regione siciliana, il Programma Operativo FESR Sicilia 

2014/2020 è stato costruito sulla base di una analisi dei bisogni rilevanti, dei problemi e 

delle opportunità che caratterizzano la Regione Siciliana e con il coinvolgimento del 

territorio attraverso un percorso di consultazione pubblica. Gli obiettivi tematici e le priorità 

di investimento sono stati identificati sulla base dei Regolamenti n. 1301/2013 e n. 

1303/2013 dell‟Unione Europea e dell‟Accordo di Partenariato per l‟Italia 2014/2020. 

 

A conclusione dell‟iter amministrativo – partenariale e dell‟apprezzamento politico - il 

Programma Operativo è stato approvato dalla Commissione Europea con Decisione 

C(2015)5904 del 17 agosto 2015 e adottato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 267 
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del 10 novembre 2015. Il Programma Operativo (PO) FESR si articola in 9 Assi prioritari 

(cui corrispondono altrettanti obiettivi tematici), più assistenza tecnica, e prevede un 

finanziamento totale di euro 4.557.908.024 di cui euro 3.418.431.018 di sostegno 

dell‟Unione Europea ed euro 1.139.477.006 di cofinanziamento pubblico nazionale, come 

riepilogato in Tab. 5.9. 

 

N° Assi prioritari
Obiettivi 

tematici

Risorse 

Comunitarie

Risorse 

Nazionali e 

Regionali

Totale 

Risorse

Incidenza % 

Ris naz e reg

1 Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione OT1 342,9              114,3              457,2          25%

2 Agenda digitale OT2 256,9              85,7                342,6          25%

3
Promozione competitività piccole e medie 

imprese, settore agricolo, pesca e acquacoltura
OT3 500,9              167,0              667,9          25%

4 Energia sostenibile e qualità della vita OT4 846,5              282,2              1.128,7        25%

5
Cambiamento climatico, prevenzione e gestione 

rischi
OT5 221,5              73,8                295,3          25%

6
Tutela dell'ambiente e promozione uso efficiente 

risorse
OT6 372,6              124,2              496,8          25%

7 Sistemi di trasporto sostenibile OT7 512,8              170,9              683,7          25%

9 Inclusione sociale OT9 162,0              54,0                216,0          25%

10 Istruzione e formazione OT10 124,2              41,4                165,6          25%

AT Assistenza tecnica 78,1                26,0                104,1          25%

3.418,4            1.139,5            4.557,9        25%TOTALE

Tab. 5.9 – PO FESR 2014 – 2020 – Quadro finanziario per assi (in milioni di euro)

 
 
Fonte: Regione siciliana - Euroinfosicilia  
 

Programma Operativo (PO) FSE Sicilia 2014-2020 

 

Il Programma Operativo (PO) FSE Sicilia 2014-2020 si rivolge all'istruzione, 

all'occupazione e all'inclusione sociale come aree prioritarie. Il PO ha una dotazione 

finanziaria totale di 820 milioni di euro e si prevede che gli investimenti fino al 2020 

daranno impulso a una crescita sostenibile e inclusiva e supportando la Regione nel 

raggiungimento degli obiettivi nazionali e dell'UE riguardo a occupazione e società. Il 

programma dell'FSE per la Sicilia ha individuato tre principali priorità d'investimento: 

 oltre il 40 % dei finanziamenti andrà a progetti che incentivano le opportunità di trovare 

lavoro grazie a migliori competenze e qualifiche;  

 le misure di inclusione sociale riceveranno il 20% dei finanziamenti disponibili e si 

rivolgeranno alle persone svantaggiate e ai margini della società, aiutandole ad accedere 

al mercato del lavoro e a migliorare i loro standard di vita; 

 saranno sostenuti i miglioramenti continui nell'istruzione e nella formazione; più del 30 

% dei finanziamenti disponibili è destinato a quest'area. 

 

Inoltre, la Sicilia investirà nelle capacità e competenze dei propri dipendenti pubblici 

per garantire che sappiano gestire e fornire programmi per l'occupazione a beneficio dei 

cittadini. Il Programma Operativo FSE si articola in 4 Assi prioritari (cui corrispondono 

altrettanti obiettivi tematici), più assistenza tecnica, e prevede un finanziamento totale di 
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euro 820.096.428 di cui euro 615.072.321 di sostegno dell‟Unione Europea ed euro 

205.024.107 di cofinanziamento pubblico nazionale, come specificato in Tab 5.10. 

 

N° Assi prioritari
Obiettivi 

tematici

Risorse 

Comunitarie

Risorse Nazionali e 

Regionali
Totale Risorse Comp. %

Incidenza % Ris 

naz e reg

1 Occupazione OT8 249,7                  83,2                    332,9           40,6            25%

2 Inclusione sociale e lotta alla povertà OT9 126,1                  42,0                    168,1           20,5            25%

3 Istruzione e formazione OT10 193,2                  64,4                    257,6           31,4            25%

4 Capacità istituzionale e amministrativa OT11 24,6                    8,2                      32,8             4,0              25%

AT Assistenza tecnica 21,5                    7,2                      28,7             3,5              25%

615,1                  205,0                  820,1           100,0          25%TOTALE

Tab. 5.10 – PO FSE 2014 – 2020 – Quadro finanziario per assi (in milioni di euro)

 
 
Fonte: Fondo Sociale Europeo – Programmazione 2014-2020 

 

Programma di Sviluppo Rurale (PSR – FEARS) 2014-2020 della Sicilia 

 

Il Programma di Sviluppo Rurale (PSR – FEARS) 2014-2020 della Sicilia rappresenta 

lo strumento di finanziamento e attuazione del Fondo europeo agricolo di sviluppo rurale 

(FEASR) e definisce le scelte prioritarie per affrontare le sfide delineate per il periodo di 

programmazione, in coerenza con gli obiettivi comunitari della strategia Europa 2020 e con 

gli orientamenti per le politiche di sviluppo rurale espressi dalla Commissione.  

 

Il Programma è stato approvato con Decisione CE C(2015)8403 del 24 novembre 

2015 e prevede un‟assegnazione di risorse pari a 2.212,7 milioni di euro, di cui 1.338,7 

milioni di fondi FEASR, che comporta un incremento di oltre 27 milioni di euro rispetto alla 

dotazione iniziale del PSR Sicilia 2007-2013. Questo dato, da cui partire per pianificare la 

programmazione del periodo 2014-2020, fa della Sicilia la regione d‟Italia a cui è stata 

assegnata la maggior dotazione finanziaria a livello nazionale, da destinare alle seguenti 

priorità: 

 Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e 

forestale e nelle zone rurali 

 Potenziare la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte 

le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione 

sostenibile delle foreste 

 Promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare e la gestione dei rischi nel 

settore agricolo 

 Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all‟agricoltura e alla 

silvicoltura 

 Incentivare l‟uso efficiente delle risorse e il passaggio ad una economia a basse 

emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale 

 Adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo 

economico nelle zone rurali. 
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Programma operativo FEAMP ITALIA per il periodo 2014-2020 

 

Il FEAMP è il fondo per la politica marittima e della pesca dell'UE per il periodo 

2014-2020. Si tratta di uno dei cinque fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE) 

che si integrano a vicenda e mirano a promuovere una ripresa basata sulla crescita e 

l‟occupazione in Europa. Il fondo  sostiene gli obiettivi economici, ambientali e sociali della 

nuova politica comune della pesca, facilitando la transizione verso le attività più sostenibili 

e finanziando i diversi settori della nostra politica marittima europea. 

 

Il Programma operativo FEAMP ITALIA per il periodo 2014-2020 è stato approvato 

dalla Commissione Europea con decisione di esecuzione C(2015) 8452 del 25 novembre 

2015. L‟ammontare delle risorse destinato all‟Italia per il periodo di programmazione è pari 

a 978,1 milioni di euro di cui 537,3 milioni di risorse FEAMP e 440,8 milioni di 

cofinanziamento nazionale
11

. La quota stimata spettante alla Sicilia dovrebbe attestarsi 

intorno a 150 milioni di euro. Sono sette le priorità individuate dal piano: 

1. promuovere una pesca sostenibile sotto il profilo ambientale 

2. favorire un‟acquacoltura efficiente, innovativa e competitiva 

3. promuovere l‟attuazione della politica comune (PCP) 

4. rafforzare l‟occupazione e la coesione territoriale 

5. favorire la commercializzazione e la trasformazione 

6. favorire l‟attuazione della politica marittima integrata 

7. assistenza tecnica.  

 

Piano di Azione e Coesione (PAC) 2014-2020 

 

Oltre alle risorse derivanti dai Fondi SIE nel ciclo di programmazione 2014/2020 si 

renderanno disponibili ulteriori risorse statali, in analogia a quanto già effettuato con il 

Piano di Azione e Coesione (PAC) nel periodo 2007/2013
12

. Il Governo nazionale ha infatti 

confermato l‟opportunità di adottare, per i programmi a responsabilità regionale,  nelle 

regioni meno sviluppate, un tasso di cofinanziamento del 25% . 

 

Con la “Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015 sono stati individuati i criteri che per la 

Programmazione FESR e FSE dispongono il cofinanziamento nazionale a carico dei predetti 

fondi, per distinte aree territoriali e in coerenza con quanto definito nell‟intesa sancita in 

sede di Conferenza unificata nella seduta del 16 aprile 2014. Ciò ha in particolare 

comportato l‟individuazione delle Regioni meno sviluppate (territori della Campania, 

Calabria, Basilicata, Puglia e Sicilia) e l‟accordo sulle modalità copertura delle spese, poste 

a carico di un Fondo di rotazione, in misura pari al 70 per cento della quota nazionale 

pubblica, mentre la restante quota del 30 per cento fa carico ai bilanci delle regioni e/o degli 

altri Enti pubblici partecipanti ai programmi. Gli importi  sono stati quindi individuati in 

                                                           
11

 Nei predetti importi è compresa la riserva di efficacia. 
12

 Vedi DPEF 2016-2018. 
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5.106,7 milioni di euro, come risorse del Fondo di rotazione e in 2.188,6 milioni di euro 

come risorse regionali. 

 

Il nuovo “spazio PAC” si inserisce nel “quantum” costituito dalla differenza tra il 50 

per cento di cofinanziamento nazionale pubblico (misura massima prevista) e il 25 per cento 

effettivamente erogato. I criteri di ripartizione tra le Regioni meno sviluppate 

ricalcherebbero le ripartizioni del 2007/2013, con gli aggiustamenti da ricondurre 

all‟aumento delle Regioni “meno sviluppate” da quattro a cinque per il ritorno in questo 

gruppo della Basilicata, in precedenza tra quelle “in transizione”. 

 

 

5.5 La Legge di Stabilità e la manovra finanziaria per il 2015 
 

A norma dell‟art. 3 della legge regionale n. 10 del 27 aprile 1999 e successive 

modificazioni e integrazioni, il disegno di “legge di stabilità” (già disegno di "legge 

finanziaria") è presentato annualmente dal Governo all'Assemblea regionale siciliana, 

contestualmente al disegno di “legge di bilancio”, entro il primo giorno non festivo del mese 

di ottobre. La legge di stabilità ha il compito di determinare, in coerenza con gli obiettivi e 

gli indirizzi fissati dal documento di programmazione economico - finanziaria, il quadro di 

riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale, stabilendo in 

particolare: 

 Il limite massimo del ricorso al mercato finanziario; 

 Le variazioni delle aliquote che incidono sul gettito delle entrate; 

 Le rimodulazioni, i rifinanziamenti e le riduzioni delle spese; 

 Le autorizzazioni di nuovi limiti di impegno; 

 Gli importi da iscrivere nei fondi globali per il finanziamento di nuovi interventi 

legislativi. 

 

Il disegno di legge di stabilità per l‟anno 2015 (D.D.L. n. 912), è stato presentato dal 

Governo all‟Assemblea regionale in data 23 dicembre 2014, a firma del Presidente della 

Regione Crocetta, su proposta dell‟Assessore per l‟Economia Baccei ed è stato approvato 

con legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 (Disposizioni programmatiche e correttive per 

l'anno 2015 – Legge di Stabilità regionale).  La legge di stabilità 2015 contiene numerose 

disposizioni dirette al riequilibrio dei conti della Regione in conseguenza delle critiche 

ipotesi di evoluzione della finanza pubblica regionale contenute nel DPEF 2015 – 2017. In 

particolare: 

 l‟art. 1 stabilisce i saldi di bilancio (saldo netto da impiegare per gli anni 2015, 2016 e 

2017, pari rispettivamente a € 1.418,7 milioni, 2.966,7 milioni e 2.937,0 milioni);  

 l‟art. 3 dispone la ripartizione del disavanzo di gestione dell‟esercizio 2014, stimato in 

1.755,0 milioni di euro
13

, in tre annualità a partire dal 2015 di 585 milioni ciascuna;  

                                                           
13

 Il disavanzo effettivamente accertato con il rendiconto 2014 è pari a 1.868,8 milioni di euro. 



Relazione sulla Situazione Economica della Regione Siciliana 2015 

 

 

Assessorato Regionale dell‟Economia – Servizio Statistica ed Analisi Economica 

 

 

124 

 l‟art. 4 autorizza operazioni finanziarie per 145 milioni di euro, di cui 115 milioni 

destinati al fondo per investimenti dei comuni e 30 milioni a favore dei liberi consorzi 

dei comuni per il finanziamento di un programma straordinario di viabilità secondaria;  

 l‟art.5 riguarda il concorso della Regione al risanamento della finanza pubblica disposto 

da varie norme nazionali; con tale articolo il concorso regionale risulta quantificato in 

1.385,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, ridotto a 1.286,7 

milioni a seguito dell‟intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni del 26 febbraio 

2015; la relativa copertura finanziaria annua viene assicurata per € 673,5 milioni 

mediante utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione e per € 613,2 milioni con le 

risorse del bilancio regionale.  

 

Alla luce delle più recenti normative nazionali, il concorso della Regione alla finanza 

pubblica è diverso da quello noto alla data di approvazione della legge di stabilità 2015, 

come risulta dalla Tab. 5.11 riepilogativa del periodo 2012 – 2018. 

 

Norme 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

D.L. 201/2011 - art. 28, c. 3; D.L. 1/2012 - art. 

35, c. 4; D.L. 16/2012 - art. 4, c. 11
           335,0            306,1            306,1            306,1            306,1            306,1            306,1 

D.L. 95/2012 - art. 16, c. 3 (dal 2015 importi 

stimati in attesa di accordo e del decreto MEF)
           304,0            513,2            641,5            673,5            673,5            673,5            673,5 

Legge 147/2013 - art. 1, c. 526, come 

modificato dal D.L. 66/2014 - art. 46 e dall'art. 

1, c. 416 della legge 190/2014

           194,6            132,7            132,7            132,7            132,7 

Legge 190/2014 - art. 1, comma 400, 

modificato da D.L. 78/2015, art. 9 septies
           174,4            174,4            174,4            174,4 

Legge 208/2015 - art. 1, comma 568 -            87,8 

Legge 208/2015 - art. 1, comma 568                9,9              14,8              18,2 

Legge 208/2015 - art. 1, comma 568            143,9            205,5 

Totale            639,0            819,3         1.142,2         1.286,7         1.208,8         1.445,4         1.510,4 

Tab 5.11– Concorso della Regione al risanamento della finanza pubblica (importi in milioni euro)

 
 
Fonte: Regione Siciliana – Relazione al Rendiconto generale consuntivo 2015 

 

Il titolo V della legge riguarda gli effetti della manovra finanziaria e la relativa 

copertura finanziaria. In particolare, l‟art. 96 stabilisce gli importi da iscrivere nei fondi 

globali per il finanziamento di nuovi interventi legislativi (Tab.A - fondo globale di parte 

corrente, Tab.B - fondo globale di conto capitale) e disposizioni varie, come previste 

dall‟art. 3 della L.R. 10/1999, inerenti le rimodulazioni di spese pluriennali, le autorizzazioni 

di nuovi limiti di impegno, i rifinanziamenti per non più di un anno di spese in conto 

capitale, le abrogazioni di norme di spesa non più attuali, ecc. (i relativi importi sono 

indicati nelle tabelle da C a L allegate alla legge).  L‟art. 97 riguarda gli effetti della 

manovra finanziaria e la relativa copertura come indicati nel prospetto allegato all‟articolo 

medesimo. Nella Tab. 5.12 che segue se ne espone la sintesi. 

 

La somma algebrica fra maggiori e minori risorse finanziarie scaturenti dalla manovra 

disposta con la legge di stabilità, determina un saldo finanziario da coprire per l‟anno 2015 
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pari a 145 milioni di euro e un saldo netto da impiegare per gli anni 2016 e 2017 pari 

rispettivamente a 3,1 e 3,2 milioni di euro. L‟importo di 145 milioni è inoltre pari alla 

differenza fra il saldo netto da impiegare  risultante dal bilancio a legislazione vigente 

(1.563,7 milioni di euro) e quello risultante dalla manovra finanziaria (1.418,7 milioni di 

euro). Per gli anni 2016 e 2017 non risultano invece differenze fra i saldi da impiegare in 

base alla legislazione vigente e quelli scaturenti dalla manovra finanziaria. 

 

OGGETTO 2015 2016 2017

A – RISORSE

A1. MAGGIORI ENTRATE FINALI                  455,6                  409,1                  259,1 

A2. MINORI SPESE FINALI               1.475,0               1.185,7               1.124,3 

TOTALE MAGGIORI RISORSE (A)               1.930,6               1.594,8               1.383,4 

B – ONERI

B1. MINORI ENTRATE FINALI                       -                         -                         -   

B2. MAGGIORI SPESE FINALI               2.075,6               1.591,7               1.380,2 

TOTALE MAGGIORI ONERI (B)               2.075,6               1.591,7               1.380,2 

SALDO NETTO DA COPRIRE (-) O DA IMPIEGARE (C) = (A -B) -145,0 3,1 3,2 

RISULTATI DIFFERENZIALI

SALDO NETTO DA FINANZIARE (-) O DA IMPIEGARE RISULTANTE DAL BILANCIO A 

LEGISLAZIONE VIGENTE (D)
1.563,7 2.963,6 2.933,8 

SALDO NETTO DA FINANZIARE (-) O DA IMPIEGARE A SEGUITO DELLA MANOVRA 

FINANZIARIA (E) = (C + D)
1.418,7 2.966,7 2.937,0 

RIMBORSO PRESTITI (F) -1.708,7 -2.966,7 -2.937,0 

RICORSO AL MERCATO GIA' AUTORIZZATO DALL'ART. 6 DELLA LEGGE 

REGIONALE 3/2015 (G)
145,0 0,0 0,0 

RICORSO AL MERCATO A SEGUITO DELLA MANOVRA FINANZIARIA (H) = (E + 

F+G)
-145,0 0,0 0,0

Tab. 5.12 - Effetti della manovra finanziaria per il triennio 2015 - 2017 (importi in milioni di euro)

 
 
Fonte: Legge di stabilità della Regione siciliana per l’anno 2015 

 

La legge di stabilità 2015 rappresenta l‟ultima legge finanziaria emanata sotto l‟egida 

della legislazione regionale di cui alla legge n. 10/1999 poiché dal 2016 trovano 

applicazione le disposizioni recate dal decreto legislativo n. 118/2011 e s.m.i. In base al 

Principio applicato della programmazione di cui all‟allegato 4/1 a detto decreto legislativo, 

la nuova configurazione della legge di stabilità, riferita allo stesso periodo compreso nel 

bilancio di previsione, dovrà infatti contenere una specifica e in parte differente serie di 

informazioni e prescrizioni contabili. Il relativo disegno di legge dovrà essere presentato 

all‟Assemblea regionale contestualmente al disegno di legge di bilancio e cioè entro il 31 

ottobre di ciascun anno per essere approvato dall‟ARS, unitamente agli eventuali disegni di 

legge collegati e al disegno di legge di bilancio, in unica sessione entro il 31 dicembre 

dell‟anno precedente a quello di riferimento
14

. 

                                                           
14

 Confrontando le disposizioni della legge di stabilità regionale previste dalla legge regionale n. 10/1999 con 

quelle stabilite dal principio contabile della programmazione, di cui al citato allegato 4/1, si evince che le 

caratteristiche di entrambe risultano sostanzialmente coincidenti, salvo per alcune funzioni non contemplate 

dalle nuove disposizioni (es. determinazione dell‟ammontare del limite massimo del ricorso al mercato 

finanziario e determinazione di contributi a favore di vari soggetti di cui all‟ex tabella h). 
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5.6 Il Bilancio di Previsione 
 

La normativa sul bilancio di previsione: l’evoluzione verso il nuovo modello 
 

La normativa in materia di bilancio della Regione siciliana, fino al 2014, ha trovato 

fondamento nella legge regionale n. 47 dell‟8 luglio 1977 concernente "Norme in materia 

di bilancio e contabilità della Regione siciliana" e nelle successive numerose modifiche ed 

integrazioni. In base a tale normativa, i documenti di bilancio regionale sono due: 

 Il Bilancio Pluriennale di durata triennale, redatto in termini di competenza, con fini di 

programmazione finanziaria a medio termine in stretto raccordo con il documento di 

programmazione; 

 Il Bilancio Annuale, quale articolazione temporale del Bilancio Pluriennale, ai fini della 

gestione, redatto in termini di competenza e di cassa. 

 

Il bilancio annuale di previsione e quello pluriennale sono presentati all'Assemblea 

Regionale Siciliana, allegati ad un unico disegno di legge, entro il primo giorno non festivo 

del mese di ottobre e sono approvati dall‟Assemblea entro il successivo mese di dicembre. Il 

bilancio annuale di previsione è costituito dallo stato di previsione dell'entrata, dallo stato di 

previsione della spesa e dal quadro generale riassuntivo. Il bilancio pluriennale copre un 

arco temporale non inferiore al triennio e non ha valore autorizzativo, nel senso che la sua 

adozione non autorizza né l'accertamento e la riscossione delle entrate, né l'impegno ed il 

pagamento delle spese in esso previste.  

 

Entrambi i bilanci previsionale sono articolati, sia con riguardo alle entrate sia alle 

spese, secondo il seguente schema classificatorio: 

 centri di responsabilità, corrispondenti ai dipartimenti regionali e agli altri uffici 

equiparati cui è affidata la relativa gestione; 

 titoli, secondo che riguardino entrate correnti, in conto capitale, per accensione di 

prestiti, ovvero spese correnti, in conto capitale, rimborso di prestiti; 

 aggregati economici, secondo la natura delle entrate (tributi erariali spettanti alla 

Regione, tributi propri, ecc.) e delle spese (spese di funzionamento, spese per 

investimenti, ecc.); 

 unità previsionali di base secondo la tipologia delle entrate e delle spese, su cui si 

manifesta la volontà di voto dell'Assemblea regionale siciliana. 

 

Dal 2015. la normativa in materia di bilanci di previsione muta per effetto delle 

disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 118/2011 e s.m.i. che prevedono l‟adozione 

da parte delle regioni di un unico bilancio previsionale di durata almeno triennale, che 

riunisce il bilancio annuale e quello pluriennale, secondo lo schema di cui all‟allegato 9 al 

decreto legislativo, con funzioni autorizzative sia con riferimento al primo anno che agli 

anni successivi. Il nuovo schema trova tuttavia applicazione sin dal 2015 solo per le regioni 

che hanno partecipato alla sperimentazione sull‟armonizzazione contabile, mentre per le 
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altre continuano ad adottarsi gli schemi di bilancio previsti dalle relative leggi regionali di 

contabilità, in cui però il bilancio pluriennale assume valore autorizzativo per tutti gli anni 

da esso contemplati; gli schemi di bilancio inerenti il periodo 2015-2017, formulati secondo 

le precedenti norme regionali, hanno quindi valenza giuridica, mentre il nuovo schema di cui 

allegato 9 deve essere affiancato a quello giuridico solo a fini conoscitivi. Dal 2016 il nuovo 

schema di bilancio di previsione armonizzato assumerà per tutte le regioni valenza giuridica 

e funzione autorizzativa. La Regione siciliana, che non ha completato il periodo di 

sperimentazione inizialmente avviato insieme alle altre quattro regioni individuate
15

, con 

riferimento al bilancio di previsione riguardante il periodo 2015-2017, deve adottare gli 

schemi previsti dalla legge regionale di contabilità (bilancio annuale di competenza e cassa e 

bilancio pluriennale di competenza, attribuendo però a quest‟ultimo valenza autorizzativa), 

che costituiscono i documenti giuridici, cui deve affiancare il nuovo schema di bilancio 

armonizzato con funzione meramente conoscitiva. 

 

Il bilancio di previsione delle regioni è deliberato dalla Giunta entro il 31 ottobre 

dell‟anno precedente a quello di riferimento, e comunque entro 30 giorni dalla presentazione 

del disegno di legge di bilancio dello Stato, ed è approvato dal Consiglio regionale entro il 

31 dicembre
16

. L‟unità di voto è costituita dalla “tipologia” nelle entrate e dal “programma” 

nelle spese, visto che il nuovo bilancio di previsione armonizzato è così articolato: 

 

Entrate: 

 Titoli, secondo la fonte di provenienza delle entrate;  

 Tipologie, in base alla natura delle entrate, nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza, 

ai fini dell'approvazione in termini di unità di voto;  

 Categorie, ai fini della gestione e della rendicontazione, definite in base all'oggetto 

dell'entrata nell'ambito della tipologia di appartenenza; nell'ambito delle categorie è data 

separata evidenza delle eventuali quote di entrata non ricorrente;  

 Capitoli, eventualmente suddivisi in articoli, ai fini della gestione e della 

rendicontazione, secondo il rispettivo oggetto.  

 

Spese: 

 Missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti 

utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate;  

 Programmi, che rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli 

obiettivi definiti nell'ambito delle missioni. I programmi si articolano in titoli e devono 

essere raccordati con la relativa codificazione COFOG
17

 di secondo livello (gruppi).  

                                                           
15

 La regione siciliana ha sospeso la sperimentazione a seguito dell‟approvazione della legge regionale n. 

45/2012; le altre regioni partecipanti erano la Basilicata, il Lazio, la Lombardia e la Campania, ma quest‟ultima 

è stata esclusa nel 2014. 
16

 Per la Regione siciliana e per le altre regioni non in sperimentazione, ciò avviene a partire dal bilancio 2016-

2018. 
17

 Cofog (Classification of the Functions of Government):classificazione funzioni articolata su tre livelli 

denominati Divisioni (funzioni di 1° livello che rappresentano i fini primari), Gruppi (funzioni di 2° livello che 
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Contestualmente all‟approvazione del bilancio di previsione (decisionale) da parte del 

Consiglio (Assemblea regionale in Sicilia), la Giunta approva il “Documento tecnico di 

accompagnamento” costituito dalla ripartizione delle tipologie delle entrate in categorie e 

dei programmi di spesa in macro-aggregati. La Giunta (o il Segretario generale)
18 

approva 

altresì il “Bilancio finanziario gestionale” contestualmente all‟approvazione del documento 

tecnico. Il bilancio gestionale è costituito dalla ripartizione delle categorie di entrata e dei 

macro-aggregati di spesa in capitoli ed eventualmente in articoli, per ciascuno degli esercizi 

considerati nel bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione. 

 

 

Il Bilancio di previsione per l’anno 2015 e per il triennio 2015-2017 

 

Il disegno di legge di bilancio per l‟anno 2015 e per il triennio 2015 – 2017 (DDL n. 

911) è stato presentato dal Governo della Regione all‟Assemblea regionale in data 23 

dicembre 2014, a firma del Presidente della Regione Crocetta, su proposta dell‟Assessore 

per l‟Economia Baccei. Detto DDL è stato approvato dall‟Assemblea Regionale con la legge 

regionale n. 10 del 7 maggio 2015, dopo un periodo di esercizio provvisorio di quattro mesi 

autorizzato dalla legge regionale n. 3 del 13 gennaio 2015. Con decreto dell‟Assessore per 

l‟Economia n. 1149 del 15 maggio 2015, le unità previsionali di base (UPB) del bilancio 

annuale sono state ripartite in capitoli e in articoli ai fini della gestione e della 

rendicontazione (Bilancio gestionale) a norma della legge di contabilità regionale (art. 1, 

comma 18, legge regionale n. 47/1977) 

 

Il bilancio di competenza approvato presenta un volume complessivo di entrate e spese 

per l‟anno 2015 di 20.593,1 milioni di euro, contro 22.290,6 milioni di euro dell‟anno 

precedente; per il triennio 2015-2017 sono previste entrate e spese per  59.953,5 milioni di 

euro, come si evince dalla Tab. 5.13 riepilogativa in cui sono esposti anche i risultati 

differenziali. Da un raffronto fra le previsioni di bilancio per l‟anno 2015 con quelle 

dell‟anno precedente, viene evidenziata una riduzione del totale delle entrate e delle spese di 

1.697,5 milioni di euro. La riduzione dal lato delle entrate è dovuta al minore avanzo 

finanziario presunto relativo ai fondi vincolati iscritto nel 2015 (3.876,2 milioni di euro del 

2015 contro 7.358,0 milioni del 2014), poiché le entrate correnti e quelle in conto capitale 

denotano un aumento rispettivamente di 793,7 e 790,6 milioni di euro e le entrate per 

accensione di prestiti crescono di 200 milioni di euro. 

 

Dal lato della spesa, la riduzione  è dovuta alle spese in conto capitale che passano dai 

7.421,8 milioni di euro del 2014 ai 3.347,5 milioni del 2015 (- 4.074,3 milioni), mentre 

quelle correnti evidenziano un aumento di 713,1 milioni, passando da 14.238,8 milioni del 

2014 a 14.951,9 milioni del 2015; anche le spese per rimborso prestiti presentano un 

consistente aumento rispetto al 2014 (+ 1.422,2 milioni), come pure il disavanzo finanziario 

presunto relativo ai fondi regionali (+ 241,5 milioni), la cui quota parte imputata al 2015 

                                                                                                                                                                                   

rappresentano le aree di intervento) e Classi (funzioni di 3° livello che individuano singoli obiettivi nell‟ambito 

delle aree). 
18

 In Sicilia, la Giunta, ai sensi dell‟art. 11, comma 8, lett.a), della legge regionale n. 3/2015. 
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(585 milioni) è superiore a quella imputata al 2014 (343,5 milioni) . La somma algebrica 

delle predette variazioni, conduce tuttavia a una riduzione complessiva della spesa 2015 

rispetto al precedente anno di 1.697,5 milioni di euro. 

 

LB 2014

ENTRATE
2014 2015 2016 2017

 TOTALE       

2015 - 2017 

 Entrate correnti       14.412,1       15.205,8       14.556,2       14.365,9              44.127,9 

 Entrate in conto capitale            430,5         1.221,1              46,0              43,6                1.310,7 

 (di cui rimborso crediti)             72,0             38,0             18,0             18,0                    74,0 

 Totale entrate finali       14.842,6       16.426,9       14.602,2       14.409,5              45.438,6 

 Entrate per accensione di prestiti              90,0            290,0                  -                    -                     290,0 

 Totale entrate finali e accensione prestiti       14.932,6       16.716,9       14.602,2       14.409,5              45.728,6 

 Avanzo finanziario presunto (fondi vincolati)         7.358,0         3.876,2         5.175,1         5.173,6              14.224,9 

  Totale generale entrate        22.290,6       20.593,1       19.777,3       19.583,1              59.953,5 

 SPESE 2014 2015 2016 2017
 TOTALE       

2015 - 2017 

 Spese correnti (al netto fondo accantonamento avanzo)       14.238,8       14.951,9       13.997,8       13.851,1              42.800,8 

 Fondo accantonamento avanzo                  -                    -                    -                    -                          -   

 Spese in conto capitale         7.421,8         3.347,5         2.227,8         2.210,0                7.785,3 

 (di cui attività finanziarie)           120,0           123,0             61,0             61,0                  245,0 

 Totale spese finali       21.660,6       18.299,4       16.225,6       16.061,1              50.586,1 

 Spese per rimborso di prestiti             286,5         1.708,7         2.966,7         2.937,0                7.612,4 

 Totale spese finali e rimborso prestiti        21.947,1       20.008,1       19.192,3       18.998,1              58.198,5 

 Disavanzo finanziario presunto (fondi regionali)            343,5            585,0            585,0            585,0                1.755,0 

 Totale generale spese       22.290,6       20.593,1       19.777,3       19.583,1              59.953,5 

RISULTATI DIFFERENZIALI

 Risparmio pubblico 173,3 253,9 558,4 514,8 1.327,1 

 Accreditamento o indebitamento netto (-) 244,5 1.503,7 3.009,7 2.980,0 7.493,4 

 Saldo netto da impiegare o da finanziare (-) 196,5 1.418,7 2.966,7 2.937,0 7.322,4 

 Ricorso al mercato -90,0 -290,0 0,0 0,0 -290,0 

LB 2015

Tabella 5.13 – Quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza per il triennio 2015 -2017 (milioni di euro; LB = 

legge di bilancio)

 
 
Fonte: Bilancio di previsione della Regione siciliana 

 

Il Bilancio di previsione di Cassa, a seguito delle modifiche introdotte con l‟art. 29 

della legge regionale n. 23/2002, è articolato, sia per l‟entrata che per la spesa, per centri di 

responsabilità, corrispondenti ai dipartimenti regionali e altri uffici equiparati cui è affidata 

la relativa gestione, con separata evidenziazione dell‟aggregato concernente interventi 

comunitari, statali e connessi cofinanziamenti regionali. Per ciascun centro di responsabilità 

è indicato l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede 

di pagare nell'anno cui il bilancio si riferisce, senza distinzione fra operazioni in conto 

competenza e in conto residui. Fra le previsioni di cassa è iscritto in entrata l'ammontare 

presunto della giacenza di cassa all'inizio dell'esercizio, mentre dal lato delle spese sono 

appostati i fondi di riserva per l‟integrazione delle autorizzazioni di cassa.  
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Il Bilancio di Previsione di Cassa per l’anno 2015 presenta una dotazione 

complessiva, sia di entrate che di spese, di 22.032,0 milioni di euro, a fronte di previsioni 

per 24.045,9 milioni di euro del 2014, evidenziando quindi una riduzione di 2.013,9 milioni, 

pari all‟8,4% (Tab. 5.14). Le previsioni di cassa afferiscono per 14.347,0 milioni di euro ad 

interventi regionali e per 7.685,0 milioni ad  interventi comunitari, statali e connessi 

cofinanziamenti. Rispetto al totale delle spese di competenza per l‟anno 2015, pari a 

20.593,1 milioni di euro, le autorizzazioni di cassa rappresentano il 107,3%, analoga 

percentuale a quella rilevata nel bilancio di previsione per l‟esercizio 2014. 

 

2014 2015 IMPORTI %

Presidenza della Regione 146,8 88,4 -58,4 -39,8%

Attività produttive 200,1 200,1 0,0 0,0%

Beni Culturali ed Identità Siciliana 91,1 58,1 -33,0 -36,2%

Economia 7.902,2 7.259,1 -643,1 -8,1%

di cui:

Ragioneria Generale 1.908,0 1.808,0 -100,0 -5,2%

Fiananze e Credito 1.460,0 1.460,0 0,0 0,0%

Fondi di riserva 840,0 692,9 -147,1 -17,5%

Fondo per l'integrazione delle dotazioni di cassa 3.694,0 3.298,2 -395,8 -10,7%

Energia e Servizi di Pubblica Utilità 203,6 202,1 -1,5 -0,7%

Famiglia, Politiche Sociali e Lavoro 378,1 425,1 47,0 12,4%

Autonomie Locali e Funzione Pubblica 2.616,4 2.423,3 -193,1 -7,4%

Infrastrutture e Mobilità 737,9 467,5 -270,4 -36,6%

Istruzione e Formazione Professionale 615,1 449,8 -165,3 -26,9%

Risorse Agricole ed Alimentari 486,5 502,9 16,4 3,4%

Salute 10.181,6 9.630,1 -551,5 -5,4%

Territorio ed Ambiente 373,4 250,1 -123,3 -33,0%

Turismo, Sport e Spettacolo 113,1 75,1 -38,0 -33,6%

Totale generale 24.045,9 22.031,7 -2.014,2 -8,4%

di cui:

Interventi regionali 15.453,8 14.346,9 -1.106,9 -7,2%

Interventi comunitari, statali e cofinanziamenti 8.592,0 7.684,8 -907,2 -10,6%

STANZIAMENTI DI CASSA VAR 2015 su 2014

Tab. 5.14 - Riepilogo stanziamenti di cassa per amministrazioni - 2014 e 2015 (milioni di euro)

AMMINISTRAZIONI

 
 
Fonte: Bilancio di previsione della Regione siciliana 

 

 

Il Bilancio di previsione per il triennio 2015-2017 riclassificato  
 

La Giunta regionale con delibera n. 128 del 28 maggio 2015, su proposta 

dell‟Assessore all‟Economia, ha “apprezzato” i nuovi schemi di bilancio di previsione per il 

triennio 2015 – 2017 riclassificati ai sensi del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 

e successive modifiche ed integrazioni, aventi solo funzione conoscitiva. Il bilancio di 

previsione per il triennio 2015 -2017 è stato pertanto riclassificato per titoli e tipologie con 

riguardo alle entrate e per missioni, programmi e titoli con riferimento alle spese. La 

Ragioneria generale ha inoltre elaborato un nuovo “Allegato tecnico” riportante la 

riclassificazione delle entrate per Amministrazioni, rubriche, titoli, tipologie e capitoli e la 

riclassificazione delle spese per Amministrazioni, rubriche, missioni, programmi, titoli e 
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capitoli. Gli schemi di bilancio riclassificato consistono in una versione semplificata degli 

schemi ufficiali previsti dall‟allegato 9 al 118, in quanto non sono indicati i residui presunti 

alla fine dell‟esercizio precedente, né le previsioni di cassa
19

 e, con riguardo alla spesa, 

manca la parte delle previsioni di competenza già impegnate. Essi trovano comunque  

ragione nella funzione meramente conoscitiva loro attribuita, come è possibile riscontrare in 

Tab.5.15. 

 

TITOLI N. TIPOLOGIA 2015 2016 2017  TOTALE      

Fondo pluriennale vincolato - Parte corrente 0,0 0,0 0,0 0,0 

Fondo pluriennale vincolato - Parte in conto capitale 0,0 0,0 0,0 0,0 

Avanzo finanziario relativo ai fondi ordinari della Regione 0,0 0,0 0,0 0,0 

Avanzo finanziario relativo ai fondi non regionali 3.876,2 5.175,1 5.173,6 14.224,9 

1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 3 12.077,3 11.420,2 11.414,6 34.912,1 

2- Trasferimenti correnti 3 2.623,1 2.622,7 2.588,7 7.834,5 

3 - Entrate extra-tributarie 5 505,4 513,3 362,6 1.381,3 

4 - Entrate in conto capitale 3 1.183,1 28,0 25,6 1.236,7 

5 - Entrate da riduzione di attività finnziarie 1 38,0 18,0 18,0 74,0 

6 - Accensione di prestiti 1 290,0 0,0 0,0 290,0 

  Totale previsione entrate di competenza  20.593,1 19.777,3 19.583,1 59.953,5 

Previsioni di cassa 22.031,7 

MISSIONI N. PROGRAMMA 2015 2016 2017  TOTALE 

Disavanzo finanziario relativo ai fondi ordinari della Regione 585,0 585,0 585,0 1.755,0 

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 11 4.791,5 6.485,8 6.279,6 17.556,9 

4 - Istruzione e diritto allo studio 7 107,9 91,7 75,4 275,0 

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 3 59,0 34,4 11,9 105,3 

6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 1 1,8 0,1 0,1 2,0 

7 - Turismo 2 4,2 2,0 0,5 6,7 

8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 2 100,8 68,9 66,9 236,6 

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 8 293,5 242,5 229,2 765,2 

10 - Trasporti e diritto alla mobilità 4 249,9 229,9 228,3 708,1 

11 - Soccorso civile 3 14,5 12,7 0,6 27,8 

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 7 48,9 25,6 10,7 85,2 

13 - Tutela della salute 7 8.806,4 8.381,2 8.648,6 25.836,2 

14 - Sviluppo economico e competitività 4 17,9 11,1 3,4 32,4 

15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale 4 86,3 36,9 11,9 135,1 

16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 3 139,5 60,9 16,4 216,8 

17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche 1 0,7 0,7 0,7 2,1 

18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 1 539,2 191,2 123,3 853,7 

19 - Relazioni internazionali 1 1,0 0,4 0,3 1,7 

20 - Fondi e accantonamenti 2 3.729,8 2.920,3 2.895,3 9.545,4 

50 - Debito pubblico 2 995,3 396,0 395,0 1.786,3 

99 - Servizi per conto terzi 1 20,0 0,0 0,0 20,0 

  Totale previsione spese di competenza  20.593,1 19.777,3 19.583,1 59.953,5 

Previsioni di cassa 22.031,7 

Tab. 5.15 - Riassunto del bilancio triennale 2015-2017 riclassificato per titoli di entrata e missioni di spesa 

(milioni di euro)

ENTRATE PER TITOLI E TIPOLOGIE

SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI

 
 
Fonte: Elaborazione su dati degli schemi di bilancio riclassificato 2015-2017  

 

                                                           
19

 Queste sono indicate solo nel totale complessivo. Peraltro, le previsioni di cassa a norma della legge 

regionale di contabilità sono formulate solo a livello aggregato per amministrazioni e dipartimenti o altri uffici 

equiparati. 
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Attività svolta nell’esercizio 2015 per l’adeguamento alle norme sull’armonizzazione 

contabile 

 

In applicazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 118/2011 e 

successive modifiche ed integrazioni, e in particolare di quelle di cui all‟art. 3, comma 7, e 

nella considerazione che tali disposizioni si applicano alla Regione siciliana in virtù dell‟art. 

11 della legge regionale n. 3/2015, la Giunta regionale, con deliberazione n. 204 del 10 

agosto 2015
20

, su proposta dell‟Assessorato Economia, ha approvato il Riaccertamento 

straordinario dei residui attivi e passivi alla data del 1° gennaio 2015, al fine di adeguare 

detti residui al nuovo Principio generale della competenza finanziaria cosiddetta 

potenziata
21

. Contestualmente sono state approvate le variazioni al bilancio di previsione 

giuridico (autorizzativo) e a quello riclassificato (conoscitivo) riferiti al triennio 2015 – 

2017. Più in dettaglio, si elencano di seguito, in 6 punti, le operazioni di adeguamento 

effettuate. 

 

1. Il riaccertamento straordinario dei residui 
 

Il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi al 1° gennaio 2015, è 

effettuato dalle amministrazioni pubbliche contestualmente all‟approvazione del rendiconto 

per l‟esercizio 2014. Ne sono esclusi i residui delle regioni derivanti dal perimetro sanitario 

e i residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto. Ne sono altresì esclusi i 

residui attivi e passivi al 31 dicembre 2014 che sono stati incassati e pagati prima del 

riaccertamento straordinario, nonché i residui perenti. La procedura di riaccertamento 

straordinario dei residui attivi e passivi è articolata nelle seguenti attività: 

 Eliminazione dei residui passivi al 31/12/2014 cui non corrispondono obbligazioni 

(residui insussistenti);  

 Eliminazione dei residui attivi cui non corrispondono obbligazioni esigibili alla data del 

31/12/2014 (e quindi conservazione di quelli esigibili alla stessa data); 

 Determinazione del fondo pluriennale vincolato (FPV) 2015 da iscrivere in entrata del 

bilancio di previsione 2015-17, distintamente per parte corrente e in conto capitale, per 

un importo pari alla differenza, se positiva, tra i residui passivi ed i residui attivi re-

imputati; 

 Determinazione del risultato di amministrazione al 1/1/2015 in considerazione del 

riaccertamento dei residui e dell‟importo del FPV; 

 Individuazione delle quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di 

amministrazione al 1° gennaio 2015; 

 Variazione degli stanziamenti del bilancio di previsione 2015-17, sia autorizzativo sia 

conoscitivo; 

                                                           
20

 Modificata dalla successiva delibera n. 273 del 18 novembre 2015 che non ha comunque modificato il 

risultato di amministrazione. 
21

 Principio generale n. 16 della competenza finanziaria secondo cui le entrate sono imputate a un determinato 

esercizio in relazione alla scadenza del diritto di credito e le spese in base alla scadenza della relativa 

obbligazione giuridica. 
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 Riaccertamento e re-impegno delle entrate e delle spese con imputazione agli esercizi in 

cui risultano esigibili (a fronte dei residui eliminati perché non esigibili al 31/12/2014). 

 

L‟amministrazione regionale, partendo dai dati del rendiconto consuntivo del bilancio 

2014, parificato dalla Corte dei conti il 3 luglio 2015, ha determinato gli importi da 

sottoporre al riaccertamento straordinario come riportati in Tab. 5.16. 

 

Residui attivi Residui passivi

Residui risultanti dal conto consuntivo del bilancio 2014 (1) 13.735,3 7.875,0

Residui del perimetro sanitario esclusi dal riaccertamento -2.155,9 -4.043,5 

Variazioni ai residui apportate prima del riaccertamento -0,3 -83,7 

Somme incassate o pagate prima del riaccertamento -303,8 -924,8 

Residui oggetto del riaccertamento straordinario 11.275,3 2.823,0

Residui cancellati per mancanza di obbligazioni giuridicamente perfezionate 5.321,6 124,5

Residui cancellati e re-imputati agli esercizi in cui sono esigibili 5.474,2 2.136,7

Residui passivi cancellati corrispondenti a gare formalmente indette e non ancora 

aggiudicate (impegni imperfetti) che concorrono alla determinazione del fondo 

pluriennale vincolato

201,7

Residui mantenuti nel conto del bilancio 2014 perché corrispondenti ad obbligazioni 

perfezionate e scadute al 31/12/2014
479,5 360,1

Totale 11.275,3 2.823,0

Fonte: Relazione al Rendiconto generale consuntivo 2015

(1) I residui attivi considerati sono solo quelli per somme da riscuotere, essendo quelli da versare corrispondenti ad obbligazioni 

già adempiute dai soggetti passivi.

Tab. 5.16 - Riaccertamento straordinario dei residui al 1 gennaio 2015 (milioni di euro)

 
 

I residui re-imputati alla competenza degli esercizi 2015 e seguenti, in base alla 

prevista scadenza delle obbligazioni, sono indicati in Tab. 5.17. 

 

Residui attivi Residui passivi

Anno 2015 1.861,50 1.654,70

Anno 2016 1.564,10 421

Anno 2017 1.737,80 58

Anni successivi 310,8 3

Totale 5.474,20 2.136,70

FPV 2015 - Spesa (residui imperfetti) 201,7

Tab. 5.17 - Residui reimputati *(milioni di euro)

 
 

(*) la re-imputazione dei residui passivi tiene conto delle modifiche disposte con delibera di Giunta n. 273/2015 (anticipazione al 2015 di 
impegni per 3,8 milioni già imputati al 2016). 
 
Fonte: Elaborazione su dati Rendiconto generale 2015 
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2. La determinazione del Fondo pluriennale vincolato (FPV) 

 

Il Fondo pluriennale vincolato (FPV) è uno strumento assolutamente nuovo che viene 

introdotto nella contabilità regionale dalle disposizioni sull‟armonizzazione contabile. La 

sua configurazione è descritta nell‟allegato 4/2, punto 5.4, al decreto legislativo n. 118/2011 

e s.m.i. come costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni 

passive dell‟ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata 

l‟entrata. Si tratta cioè di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate 

agli esercizi successivi a quello in corso, rendendo così evidente la distanza temporale 

intercorrente tra l‟acquisizione dei finanziamenti e l‟effettivo impiego di tali risorse.  

 

Nel primo anno di applicazione della riforma, il FPV viene costituito ed iscritto in 

entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, a seguito dell‟accertamento straordinario dei 

residui. Il suo ammontare è pari alla differenza, se positiva, fra i residui passivi eliminati e 

re-imputati agli esercizi successivi e i residui attivi eliminati e re-imputati agli esercizi 

successivi (art. 3, comma 7, lett. b) del decreto legislativo n. 118/2011). Esso serve quindi ad 

assicurare la copertura finanziaria alla parte degli ex residui passivi non coperta da ex 

residui attivi, a seguito della suddivisione degli importi nei vari anni in base alla scadenza 

delle relative obbligazioni. Se i residui attivi re-imputati sono maggiori di quelli passivi re-

imputati, la differenza, non necessaria per il soddisfacimento di obbligazioni scadenti 

nell‟anno, viene accantonata nei pertinenti programmi di spesa (FPV spesa). 

 

La determinazione del FPV da iscrivere nel bilancio 2015-2017 a seguito del 

riaccertamento straordinario dei residui deve essere dimostrata. La Regione siciliana ha 

ottemperato a ciò mediante la compilazione del modello “allegato 5/1” che correda la 

delibera di Giunta n. 204 del 10 agosto 2015, di cui viene presentata una versione 

semplificata in Tab. 5.18
22

. 

 

Descrizione

Entrata Spesa Entrata Spesa Entrata Spesa

Spese impegnate re-imputate (1) 1.650,9 424,7 58,0

Spese per gare formalmente indette re-imputate (2) 138,8 22,8 40,1

Entrate accertate re-imputate (3) 1.861,4 1.564,1 1.737,7

Quota del FPV dell'entrata utilizzata (4=1+2-3 se positivo, altrim.0) 0,0 0,0 0,0

Eccedenza delle entrate riaccertate rispetto alle spese re-impegnate 

(comprese gare) (5=3-1-2)
71,7 1.116,6 1.639,6

Fondo pluriennale vincolato (FPV) 0,0 71,7 71,7 1.188,3 1.188,3 2.827,9

2015 2017

Tab. 5.18 - Determinazione Fondo pluriennale vincolato (FPV)  (milioni di euro)

2016

 
 
Fonte: Elaborazione su dati desunti dal mod. 5/1 allegato alla delibera di Giunta n. 204/2015 

                                                           
22

 L‟allegato 5/1compilato dall‟Amministrazione regionale ed allegato alla delibera di Giunta n. 204/2015 non 

poteva tenere conto, ovviamente, delle modifiche alla rimodulazione di alcuni impegni disposte con la 

successiva delibera n. 273/2015 e quindi anche la versione semplificata della tabella non ne tiene conto. 
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3. La determinazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 

 

Il risultato di amministrazione al 31/12/2014 determinato con il rendiconto generale 

consuntivo per l‟esercizio 2014, evidenziava un avanzo complessivo pari a 6.401,2 milioni 

di euro, di cui 8.270,0 milioni di euro quale avanzo finanziario relativo ai fondi vincolati 

non regionali e (-) 1.868,8 milioni di euro quale disavanzo finanziario inerente i fondi 

regionali. A seguito del riaccertamento straordinario dei residui, è stato necessario procedere 

alla rideterminazione del risultato di amministrazione riferito al 1/1/2015, secondo le regole 

stabilite dal decreto n. 118/2011 e dall‟allegato 4/2, punto 9.2, al decreto stesso. 

 

L‟Amministrazione regionale ha compilato pertanto il prospetto dimostrativo del 

risultato di amministrazione su modello conforme all‟allegato 5/2 al decreto legislativo, 

come riportato nella delibera di Giunta n. 204/2015 e sintetizzato in Tab. 5.19. 

 

Risultato di amministrazione al 31/12/2014 determinato con il rendiconto generale consuntivo 2014 (1) 6.401,2

Residui attivi cancellati in quanto non correlati ad obbligazioni giuridiche perfezionate (2) - 5.321,6

Residui passivi cancellati in quanto non correlati ad obbligazioni giuridiche perfezionate (3) + 124,5

Residui attivi cancellati in quanto re-imputati agli esercizi in cui sono esigibili (4) - 5.474,1

Residui passivi cancellati in quanto re-imputati agli esercizi in cui sono esigibili (5) + 2.136,7

Residui passivi definitivamente cancellati che concorrono alla determinazione del Fondo pluriennale vincolato 

(6)
+ 201,7

Fondo pluriennale vincolato (7=5-4+6) -                       -  

Risultato di amministrazione al 1/1/2015 dopo il riacceratamento straordinario (8=1-2+3-4+5+6-7) -1.931,6 

Parte accantonata

Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 1/1/2015 55,4

fondo residui perenti al 31/12/2014 486,4

Totale parte accantonata (9) 541,8

Parte vincolata

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 314,2

Vincoli derivanti da trasferimenti 4.122,2

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 0,0

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 0,0

Altri vincoli (da specificare) 0,0

Totale parte vincolata (10) 4.436,4

Parte destinata agli investimenti (11) 53,3

Totale parte disponibile (12=8-9-10-11) (se negativo, si iscrive fra le spese del bilancio 2015) -6.963,1 

Tab. 5.19 - Determinazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015  (milioni di euro)

Composizione del risultato di amministrazione al 1/1/2015 dopo il riaccertamento straordinario dei residui

 
 
Fonte: Elaborazione su dati desunti dal mod. 5/2 allegato alla delibera di Giunta n. 204/2015 

 

Volendo riepilogare l‟evoluzione della situazione finanziaria della Regione dalla 

chiusura dell‟esercizio 2014, i cui risultati sono sanciti dalla parificazione della Corte dei 

conti del relativo rendiconto consuntivo, fino al compimento delle operazioni di 

riaccertamento straordinario dei residui e tenendo distinti i risultati inerenti i fondi vincolati, 
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accantonati e destinati da quelli disponibili (cosiddetti “liberi”), si ottiene il prospetto  in 

Tab.5.20.  

 

Risultato di amministrazione

Fondi vincolati, 

accantonati e 

destinati

Fondi disponibili 

(liberi)
Totale

Situazione finanziaria da consuntivo 2014 8.270,0 -1868,8 6401,2

Situazione finanziaria dopo riaccertamento straordinario 

residui
5.031,5 -6963,1 -1931,6

Variazione situazione dopo riaccertamento rispetto al 

consuntivo 2014
-3.238,5 -5094,3 -8332,8

Tab. 5.20 - Risultato di amministrazione post riaccertamento (milioni di euro)

 
 
Fonte: Elaborazione su dati desunti dal mod. 5/2 allegato alla delibera di Giunta n. 204/2015 

 

Dal prospetto si evince un peggioramento nel risultato di amministrazione relativo ai 

fondi vincolati, ecc. che passa da un avanzo di 8.270,0 milioni di euro a un avanzo di 

5.031,5 milioni (peggioramento pari a 3.238,5 milioni) e un più marcato peggioramento nel 

risultato riferito ai fondi disponibili o cosiddetti “liberi” dove si osserva un aumento del 

disavanzo per 5.094,3 milioni, stabilendosi in 6.963,1 milioni. Il valore del peggioramento 

complessivo è pari a 8.332,8 milioni di euro, considerando il passaggio da una situazione di 

avanzo di 6.401,2 milioni a una di disavanzo che si attesta a 1.931,6 milioni di euro. 

 

 

4. La determinazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità 

 

Un‟altra importante novità introdotta dalla riforma contabile è rappresentata dalla 

costituzione del Fondo crediti di dubbia e difficile esazione che trova copertura nel risultato 

di amministrazione - quota parte accantonata. Le istruzioni sulle modalità di calcolo di tale 

fondo sono contenute nel punto 3.3 dell‟allegato 4/2 al decreto n. 118/2011 e nell‟esempio n. 

5 riportato nello stesso allegato. Secondo tali istruzioni, le entrate di dubbia e difficile 

esazione sono accertate per l‟intero importo del credito, a fronte delle quali è però effettuato 

un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell‟avanzo 

di amministrazione. Non sono soggette ad accantonamento le entrate tributarie che 

finanziano la sanità, i crediti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da 

fidejussione e le entrate tributarie che sono accertate per cassa. Quando un credito è 

dichiarato definitivamente ed assolutamente inesigibile, lo si elimina dalle scritture contabili 

e, per lo stesso importo del credito che si elimina, si riduce la quota accantonata nel risultato 

di amministrazione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità. 

 

In corso di esercizio (generalmente in sede di assestamento del bilancio) con 

riferimento al medesimo livello di analisi che è stato adottato, si deve verificare la congruità 

del fondo crediti di dubbia esigibilità in relazione al livello delle previsioni aggiornate e dei 

correlativi accertamenti, effettuando, se del caso, gli opportuni adeguamenti. Tale verifica va 
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fatta pure in sede di redazione del rendiconto, verificando l‟adeguatezza del fondo crediti di 

dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione. 

 

L‟Amministrazione regionale ha effettuato il calcolo del “fondo” applicando il metodo 

della media ponderata, illustrato nella Relazione del Ragioniere generale della Regione, 

allegata alla delibera di Giunta n. 204/2015 (allegato L). Il “fondo” è stato quindi 

quantificato in 55,4 milioni di euro per l‟anno 2015, in 3,6 milioni per l‟anno 2016 e in 4,6 

milioni per l‟anno 2017. 

 

5. Le variazioni al bilancio di previsione a seguito del riaccertamento 

 

A seguito del riaccertamento straordinario dei residui è necessario apportare le 

occorrenti variazioni di bilancio sia con riferimento al previsionale autorizzativo sia a quello 

conoscitivo inerenti il periodo 2015-2017, al fine di assicurare gli equilibri di bilancio, come 

stabilito dal principio contabile 9.3, punto 6, di cui all‟allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011 

 

L‟Amministrazione regionale ha provveduto ad effettuare le variazioni di bilancio 

mediante gli allegati O ed M (variazioni per capitolo di entrata e di spesa del bilancio di 

previsione 2015 – 2017 approvato con legge regionale n. 10/2015) e  P ed N (variazioni per 

titoli e tipologie di entrata e per missioni e programmi di spesa del bilancio triennale 2015 -

2017 conoscitivo) alla delibera di Giunta regionale n. 204/2015. Tuttavia, le variazioni di 

bilancio in questione riguardano solo le re-imputazioni degli ex residui attivi e passivi agli 

esercizi in cui le obbligazioni si ritengono esigibili; non figurano le altre variazioni di 

bilancio scaturenti dal riaccertamento straordinario, cui si è provveduto in seguito con 

apposite norme legislative. Le variazioni di bilancio sono più in dettaglio trattate nel § 5.7. 

 

6. Il Ripianamento del disavanzo. 

 

Con l‟art. 1 della legge regionale 30 settembre 2015, n. 21 (legge di assestamento 

2015) si è provveduto al ripianamento del disavanzo dei fondi liberi in modo articolato come 

segue: 

 Disavanzo dell‟esercizio 2014 (1.868,8 milioni), al netto del debito autorizzato e non 

contratto di 145,0 milioni di euro (1.723,8), ripianato in sette esercizi decorrenti dal 

2015, a quote costanti ciascuna pari a 246,264 milioni, per un totale di 1.723,8 milioni; 

 Disavanzo dell‟esercizio 2014 relativo al debito autorizzato e non contratto di 145,0 

milioni di euro ripianato nell‟esercizio 2015; 

 Disavanzo al 1° gennaio 2015 di 6.963,1 milioni, determinato a seguito del 

riaccertamento straordinario dei residui, al netto del disavanzo dell‟esercizio 2014 

(1.868,8 milioni) e delle somme già iscritte nei fondi per la riassegnazione dei residui 

perenti (168,9 milioni), ripianato in trenta esercizi decorrenti dal 2015
23

, a quote 

costanti ciascuna pari 164,181 milioni, per un totale di 4.925,4 milioni. 

                                                           
23

 Il ripianamento in non più di trenta esercizi è stato autorizzato dall‟art. 3, comma 16, del decreto legislativo 

n. 118/2011 e s.m.i. 
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Il totale del disavanzo ripianato con la predetta legge regionale n. 21/2015 è stato pari 

quindi a 6.794,2 milioni
24

 (1.723,8 milioni + 145,0 milioni + 4.925,4 milioni).  

 

Con la successiva legge regionale 31 dicembre 2015, n. 31 (Ulteriori variazioni al 

bilancio di previsione 2015-2017), il disavanzo finanziario al 1 gennaio 2015 (6.963,1 

milioni) è stato ridimensionato a 3.827,4 milioni di euro, utilizzando l‟eccedenza dei residui 

attivi re-imputati rispetto a quelli passivi re-imputati (compresi quelli relativi a gare non 

perfezionate accantonati nel FPV), eccedenza che è pari 3.135,7 milioni di euro
25

. Tenendo 

conto del disavanzo dell‟esercizio 2014 (1.868,8 milioni) già ripianato e delle somme già 

iscritte nei fondi per la riassegnazione dei residui perenti (168,9 milioni), il disavanzo netto 

da ripianare è quindi pari a 1.789,7 milioni che viene ripartito, sempre in trenta annualità 

costanti, ciascuna di importo pari 59,656 milioni. Pertanto, la quota originaria annua di 

164,181 milioni si riduce dell‟importo di 104,525 milioni.   

 

La possibilità di utilizzare l‟eccedenza dei residui attivi re-imputati rispetto a quelli 

passivi re-imputati per il ripianamento del disavanzo al 1° gennaio 2015, trova 

giustificazione nel principio contabile 9.3 dell‟allegato 4/2 al decreto legislativo 118/2011 

che consente l‟utilizzo dell‟eccedenza per la copertura del disavanzo o per il finanziamento 

di altre spese, ove non accantonato nel FPV della spesa (più prudenzialmente)
26

. 

 

Con la legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 – articolo 3 (legge di stabilità 2016), 

infine, sono state ulteriormente modificate alcune componenti del risultato di 

amministrazione disponendo la ripartizione in dieci esercizi
27

, anziché in sette, del disavanzo 

dell‟esercizio 2014 (quota annua di 172,384 milioni prima prevista in 246,263 milioni) e la 

rideterminazione del disavanzo al 1° gennaio 2015 da 6.963,1 milioni a 6.955,3 milioni (a 

seguito della rideterminazione della quota vincolata a norma dei principi contabili) che si 

riposiziona quindi da 1.789,7 milioni, ex L.R. 31/2015, a 1.781,9 milioni (la riduzione di 7,8 

milioni fra gli ultimi due importi, conseguente alle nuove modalità di riproduzione di 

economie di spesa relative a fondi regionali, disciplinate dall‟art. 3, comma 2, della legge 

regionale n. 3/2016, è stata attribuita a beneficio dell‟esercizio 2016).  

 

La situazione del disavanzo e degli strumenti di copertura, a seguito delle varie 

modifiche intervenute, è riepilogata nei prospetti che seguono: 

 

 

                                                           
24

 La differenza di 168,9 milioni rispetto al disavanzo accertato al 1° gennaio 2015 (6.963,1 milioni) 

corrisponde all‟ammontare dei fondi per la reiscrizione dei residui perenti relativi ai fondi vincolati che è stato 

detratto dal disavanzo in quanto alla fattispecie si provvede con la quota parte accantonata dell‟avanzo 

vincolato. 
25

 Si veda la precedente tabella 5.18. 
26

 Preme rilevare che l‟eccedenza utilizzata attiene prevalentemente (2.909,5 milioni) a fondi vincolati 

(assegnazioni UE, ecc.). 
27

 La ripartizione in dieci annualità è stata autorizzata dal comma 691 dell‟art. 1 della legge 28 dicembre 2015, 

n. 208 (legge di stabilità 2016) che ha modificato l‟art. 9, comma 5, del D.L. 19 giugno 2015, n. 78. 
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Disavanzo al 1° gennaio 2015 determinato a seguito del 
riaccertamento straordinario dei residui 

6.963,1 

(-) Fondo reiscrizione residui perenti (fondi vincolati) -168,9 
(-) Nuovo criterio variazioni bilancio per reiscrizione 
economie (L.R. 3/2016 - art. 3) 

-7,8 

Disavanzo al 1° gennaio 2015 rideterminato a seguito 
decurtazioni 

6.786,4 

 
Copertura:     

Disavanzo dell’esercizio 2014 relativo al 
debito autorizzato e non contratto 

145,0 ripianato nell’esercizio 2015 

Disavanzo dell’esercizio 2014 al netto 
del debito autorizzato e non contratto 

1.723,8 ripartito in 10 rate da 172,4 milioni ciascuna a 
partire dal 2015 

Disavanzo al 1° gennaio 2015 
determinato a seguito del 
riaccertamento straordinario dei residui 
(parte) 

1.781,9 ripartito in 30 rate, di cui la prima a carico del 
2015 di 59,656 milioni, la seconda a carico del 
2016 di 51,906 e le altre 28 a carico degli anni 
successivi di 59,656 milioni 

Disavanzo al 1° gennaio 2015 
determinato a seguito del 
riaccertamento straordinario dei residui 
(parte) 

3.135,7 ripianato con le eccedenze della 
reimputazione dei residui attivi iscritte negli 
esercizi dal 2015 al 2018 

Totale disavanzo ripianato 6.786,4   

 

 

5.7 La gestione finanziaria nel 2015 

 

Le variazioni al bilancio di previsione 

 

Fra le variazioni legislative al bilancio di previsione, precipua importanza assume la 

legge di assestamento, già prevista nell‟ordinamento contabile della Regione siciliana dalla 

legge regionale n. 47/1997 e s.m.i. Con tale provvedimento legislativo si procede alla 

determinazione dell'avanzo o disavanzo finanziario e del fondo iniziale di cassa accertati con 

il rendiconto dell'esercizio precedente, originariamente iscritti in base a dati presunti, nonché 

alle occorrenti variazioni degli stanziamenti di competenza e di cassa. Il disegno di legge di 

assestamento deve essere presentato dal Governo all'Assemblea regionale entro il 15 luglio 

di ciascun anno; l‟Assemblea regionale lo approva entro il mese successivo. 

 

Secondo l‟art. 50 del decreto legislativo 118 coordinato, l‟assestamento di bilancio 

deve essere approvato con legge della Regione entro il 31 luglio; alla stessa deve essere 

allegata una Nota integrativa con indicazioni sulla destinazione della quota libera del 

risultato di amministrazione, ovvero delle modalità di copertura dell‟eventuale disavanzo di 

amministrazione. Per l‟anno 2015, ai sensi dell‟art. 11, comma 13, della legge regionale n. 

3/2015, nella Regione continuano ad applicarsi, in materia di variazioni di bilancio, le 

disposizioni della legge regionale di contabilità n. 47/1977 e s.m.i. Per conseguenza, nel 

corso dell‟esercizio  sono state apportate diverse variazioni al bilancio di previsione 
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approvato con la legge regionale n. 10 del 7 maggio 2015. L‟ammontare delle variazioni 

apportate, sia allo stato di previsione dell‟entrata sia a quello della spesa, è stato pari a 

6.399,1 milioni di euro, per cui le previsioni definitive dell‟anno 2015 si sono attestate in 

26.992,2 milioni di euro. Fra le variazioni di bilancio si evidenziano in particolare quelle 

derivanti dall‟applicazione delle seguenti leggi regionali: 

 

 Legge regionale 30 settembre 2015, n. 21 (Assestamento del bilancio di previsione della 

Regione per il triennio 2015-2017. Variazioni al bilancio di previsione della Regione 

per l’esercizio finanziario 2015 e al bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017. 

Disposizioni varie) con la quale sono state apportate variazioni di bilancio alle 

previsioni di entrata e di spesa per complessivi 153,1 milioni di euro per l‟anno 2015, -

784,3 milioni per l‟anno 2016 e -969,5 milioni per l‟anno 2017; fra le variazioni sono 

comprese quelle relative all‟avanzo inerente i fondi non regionali (vincolati) (+563,6, -

224,3,-559,5 milioni rispettivamente per gli anni 2015, 2016 e 2017) e al disavanzo 

riferito ai fondi ordinari della Regione (-29,6, -174,6 e -174,6 milioni rispettivamente 

per gli anni 2015, 2016 e 2017); 

 

 Legge regionale 31 dicembre 2015, n. 31 (Ulteriori variazioni al bilancio di previsione 

della Regione per l’esercizio finanziario 2015 e al bilancio pluriennale per il triennio 

2015-2017. Modifica di norme) con la quale sono state introdotte variazioni di bilancio 

alle previsioni di entrata e di spesa per complessivi -104,5 milioni di euro per ciascuno 

degli anni 2015, 2016 e 2017; le variazioni all‟entrata riguardano la riduzione del gettito 

previsto per IVA, mentre quelle della spesa si riferiscono alla riduzione del disavanzo 

inerente i fondi ordinari per -104,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 

2017 e ad altre variazioni compensative. 

 

Altre variazioni di bilancio sono state effettuate con provvedimenti amministrativi ai 

sensi della vigente normativa contabile. Nella seguente Tab.5.21 si riepilogano le previsioni 

iniziali, le variazioni e le previsioni definitive del Bilancio della Regione per l‟esercizio 

finanziario 2015.  

 

Le variazioni al bilancio di previsione 2015 hanno comportato una modifica della 

composizione percentuale delle entrate e delle spese inizialmente previste. L‟incidenza delle 

entrate correnti passa infatti dal 73,8% iniziale al 65,3% finale, mentre quelle in conto 

capitale aumentano dal 5,9% al 10,6%; si evidenzia in particolare l‟aumento dell‟incidenza 

dei prestiti che dal 1,4% si posiziona al 7,6%, per effetto dei prestiti contratti nel 2015 per il 

pagamento dei debiti degli enti sanitari; l‟avanzo vincolato passa infine dal 18,8% presunto 

al 16,4% effettivo. 
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Previsioni iniziali Variazioni Previsioni definitive

Entrate

Correnti 15.205,8 2.419,7 17.625,5

In conto capitale 1.221,1 1.639,8 2.860,9

Entrate finali 16.426,9 4.059,5 20.486,4

Accensione prestiti 290,0 1.776,0 2.066,0

Totale entrate 16.716,9 5.835,5 22.552,4

Avanzo finanziario (fondi non regionali) 3.876,2 563,6 4.439,8

Totale complessivo entrate 20.593,1 6.399,1 26.992,2

Spese

Correnti 14.951,9 2.763,2 17.715,1

In conto capitale 3.347,5 1.962,0 5.309,5

Spese finali 18.299,4 4.725,2 23.024,6

Rimborso prestiti 1.708,7 1.740,0 3.448,7

Totale spese 20.008,1 6.465,2 26.473,3

Disavanzo finanziario (fondi regionali) 585,0 -66,1 518,9

Totale complessivo spese 20.593,1 6.399,1 26.992,2

Tab. 5.21  Risultati complessivi delle previsioni di bilancio dell'esercizio finanziario 2015 

(milioni di euro)

 
 
Fonte: Rendiconto Generale della Regione Siciliana 

 

Dal lato della spesa si può notare un consistente incremento della spesa corrente finale 

rispetto a quella prevista in bilancio di previsione, pari a 2.763,2 milioni (+18,5%), anche se 

in termini di composizione rispetto al  totale, l‟incidenza passa dal 72,6% iniziale al 65,6% 

finale; la diminuita incidenza percentuale sul totale delle previsioni definitive è imputabile al 

maggior “peso” della spesa in conto capitale (16,3% iniziale, 19,7% finale) e soprattutto 

all‟accresciuta mole delle quote di ammortamento dei prestiti che incidono per il 12,8% sul 

totale della spesa definitivamente prevista rispetto all‟8,3% iniziale, evidenziando altresì un 

consistente incremento del 101,8% rispetto allo stanziamento iniziale, già peraltro 

abbastanza elevato. Il disavanzo relativo ai fondi ordinari della Regione (cosiddetti liberi) 

denota addirittura una riduzione rispetto a quello presunto iscritto in bilancio di previsione, 

ma ciò è dovuto alle varie manovre effettuate nel corso dell‟esercizio che hanno consentito, 

in base alla nuova normativa contabile sull‟armonizzazione, di “spalmare” sugli anni 

successivi (per alcune parti del disavanzo 10 anni e per altre 30 anni) il “pesante” risultato 

finanziario negativo configuratosi a seguito del riaccertamento straordinario dei residui, 

come visto nelle pagine precedenti. 

 

La gestione di competenza  

 

Occorre premettere che a decorrere dall‟anno 2015 in materia di gestione delle entrate 

e delle spese trova applicazione il Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 

di cui allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118/2011 e s.m.i.; il principio contabile si 

applica anche alla Regione siciliana a norma dell‟art. 11 della legge regionale n. 3/2015. 
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In particolare, il Principio della competenza finanziaria prescrive che le obbligazioni 

giuridiche perfezionate, sia attive che passive, sono registrate nelle scritture contabili al 

momento della nascita dell‟obbligazione ma vanno imputate all‟esercizio in cui 

l‟obbligazione viene a scadenza; la scadenza dell‟obbligazione è il momento in cui 

l‟obbligazione diventa esigibile. 

 

Le entrate 

 

Ciò premesso, le previsioni definitive di entrata del bilancio della Regione per 

l‟esercizio 2015, come visto prima, si sono stabilizzate in 26.992,2 milioni di euro, con una 

variazione in aumento di 6.399,1 milioni di euro rispetto alle previsioni iniziali.  

 

A fronte di tali previsioni si sono realizzati accertamenti di competenza per 21.947,7 

milioni di euro, evidenziando così uno scostamento negativo di 5.044,5 milioni, imputabile 

però prevalentemente all‟avanzo finanziario (fondi vincolati) che, com‟è noto, non deve 

essere accertato; depurando pertanto le previsioni definitive dall‟avanzo (4.439,8 milioni), lo 

scostamento negativo si riduce a 604,6 milioni, il che denota una considerevole concordanza 

fra le entrate previste e quelle accertate (incidenza accertamenti su previsioni 97,3%). Il 

lieve scarto rilevato è merito anche delle nuove regole introdotte dalla riforma contabile 

sull‟armonizzazione. In Fig. 5.4 è riepilogato l‟andamento delle entrate accertate dal 2011 al 

2015 distintamente per entrate correnti, in conto capitale e per accensione di prestiti. 

 
Fig. 5.4 – Andamento entrate accertate dal 2011 al 2015 (milioni di euro) 
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ENTRATE ACCERTATE 2011 2012 2013 2014 2015

Entrate Correnti 14.509 14.347 16.170 15.498 17.296

Entrate in Conto capitale 1.078 1.033 3.182 1.294 2.586

Entrate per Accensione Prestiti 955 0 373 891 2.066

Totale 16.542 15.380 19.726 17.683 21.948  
 
Fonte: Rendiconti Generali della Regione  
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Le spese 

 

Le previsioni definitive di spesa per l'esercizio 2015, a pareggio con le previsioni di 

entrata, ammontano a 26.992,2 milioni di euro, evidenziando una variazione in aumento di 

6.399,1 milioni di euro rispetto alle previsioni iniziali. Le somme impegnate dalla Regione 

nel corso dell'esercizio 2015, globalmente pari a 19.432,3 milioni di euro, presentano una 

lieve riduzione di 476,4 milioni rispetto all‟esercizio precedente. Rispetto alle previsioni 

definitive del 2015, gli impegni denotano una riduzione di 7.559,9 milioni, pari al 28%; non 

considerando fra le previsioni il disavanzo, che com‟è noto non va impegnato, lo 

scostamento negativo si riduce a 7.041,0 milioni (-26,6%). Lo scarto fra somme impegnate e 

somme previste (autorizzate) è indice di bassa capacità operativa, imputabile 

prevalentemente alla gestione delle spese in conto capitale per le quali assume il valore di -

3.387,2 milioni, pari a -63,8%. 

 

Gli impegni di parte corrente si attestano su un valore di 16.730,8 milioni di euro e 

costituiscono l'86,1% del totale delle spese impegnate. Gli impegni delle spese in conto 

capitale, pari a 1.922.3 milioni di euro, costituiscono il 9,9% del totale delle spese 

impegnate. Gli impegni per rimborso prestiti ammontano a 779,2 milioni di euro a fronte di 

una previsione definitiva di 3.448,7 milioni ed incidono per il 4% sul totale degli impegni. 

Nel grafico seguente è visualizzabile l‟andamento degli impegni di spesa dal 2011 al 2015 

distintamente per titoli. 
 
Fig. 5.5 – Andamento spese impegnate dal 2011 al 2015 (milioni di euro) 
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SPESE IMPEGNATE 2011 2012 2013 2014 2015

Spese Correnti 15.584 15.447 16.419 16.478 16.731

Spese in Conto capitale 3.781 2.878 1.783 3.188 1.922

Spese per Rimborso Prestiti 193 211 247 242 779

Totale 19.558 18.536 18.449 19.908 19.432  
 
Fonte: Rendiconti Generali della Regione  
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La gestione dei residui  

 

Al 1° gennaio 2014 i residui attivi ammontavano a 14.384,3 milioni di euro, mentre alla 

chiusura dell‟esercizio 2015 si stabilivano in 4.162,6 milioni, evidenziando una consistente  

riduzione (-10.221,7 milioni) imputabile prevalentemente alle operazioni di riaccertamento 

straordinario al 1° gennaio 2015, che ha comportato l‟eliminazione di residui attivi per 

mancanza di obbligazioni giuridicamente perfezionate ovvero la loro rimodulazione a favore 

degli esercizi successivi in relazione alla scadenza delle relative obbligazioni attive, come si 

è visto nelle pagine precedenti. I residui attivi alla chiusura dell‟esercizio 2015 riguardano 

per 2.077,9 milioni di euro residui di nuova formazione e per 2.084,7 milioni residui 

provenienti dagli esercizi precedenti ed attengono per 3.051,1 milioni ad entrate di parte 

corrente e per 1.111,5 milioni ad entrate di conto capitale. In Tab. 5.22 e Fig. 5.6 è riportato 

l‟andamento dei residui attivi dal 2010 al 2015, all‟inizio e alla fine di ciascun esercizio, 

nonché la loro distinzione per titoli. 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Residui attivi al 1 gennaio 15.222 15.372 15.730 15.002 15.219 14.384

Nuova formazione 2.180 1.665 2.152 4.211 2.260 2.078

Variazioni -260 -127 57 -1.066 -730 -10.507 

Riscossioni -1.770 -1.180 -2.937 -2.928 -2.365 -1.792 

Residui attivi al 31 dicembre 15.372 15.730 15.002 15.219 14.384 4.163

di cui:

correnti 7.824 8.059 8.224 7.714 7.912 3.051

c/capitale 7.382 7.368 6.778 7.132 6.472 1.112

prestiti 166 303 373 0 0

Riscossioni/stock 11,6% 7,7% 18,7% 19,5% 15,5% 12,5%

Tab.5.22 -  Andamento Residui attivi (milioni di euro)

 
 
Fonte: Rendiconti Generali della Regione Siciliana 

 
Fig. 5.6 – Andamento residui attivi dal 2010 al 2015 (milioni di euro) 
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Fonte: Rendiconti Generali della Regione Siciliana 
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Va rilevato che nel mese di maggio del corrente anno, giusta disposizioni impartite 

con la circolare n. 11 del 2 maggio 2016 della Ragioneria Generale della Regione, 

l‟Amministrazione regionale ha proceduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi al 

fine di eliminare quei residui non correlati ad obbligazioni giuridiche perfezionate e re-

imputare all‟esercizio 2016, o agli esercizi successivi, quelli le cui obbligazioni non hanno 

scadenza nell‟esercizio 2015 bensì in quelli successivi; ciò in applicazione del principio 

contabile applicato della contabilità finanziaria introdotto dalla riforma sull‟armonizzazione 

contabile. A seguito delle attività di ricognizione effettuate dai competenti uffici, è stato 

possibile procedere al riaccertamento dei residui attivi, i cui risultati si riepilogano come 

segue: 

 residui attivi al 31 dicembre 2015 sottoposti al riaccertamento ordinario per l‟esercizio 

2015, al netto dell‟importo di 2.440,5 milioni di euro relativo al totale dei residui 

ricompresi nel perimetro sanitario (da escludere dal riaccertamento ordinario ai sensi 

dell‟art. 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.), ammontano complessivamente a 

1.599,1 milioni di euro; 

 residui attivi da mantenere quantificati in 1.073,1 milioni di euro; 

 residui attivi da eliminare definitivamente quantificati in 216,5 milioni di euro;  

 residui attivi da re-imputare agli esercizi 2016 e seguenti quantificati in 309,5 milioni di 

euro (di cui 253,8 milioni re-imputati all‟esercizio 2016, 10,1 milioni all‟esercizio 2017,  

e 45,6 milioni all‟esercizio 2018). 

 

Per effetto di tale attività di revisione, il totale degli accertamenti risultanti alla data 

del 31.12.2015 si è ridotto, oltre che dell‟ammontare delle entrate definitivamente eliminate, 

anche dell‟importo corrispondente alle somme re-imputate agli esercizi 2016 e successivi.A 

conclusione delle procedure del riaccertamento ordinario dei residui attivi è stata adottata la 

delibera della Giunta regionale n. 201 del 30 maggio 2016 che approva il riaccertamento 

ordinario dei residui attivi dell‟esercizio 2015.   

 

I residui passivi all‟inizio dell‟esercizio 2015 ammontavano a 7.875,0 milioni di euro 

mentre alla chiusura dell‟esercizio 2015 si stabilivano in 3.139,3 milioni, rilevando una 

notevole riduzione (- 4.735,7 milioni) dovuta alle cancellazioni per insussistenza o alle 

rimodulazioni a carico degli esercizi successivi, nel rispetto delle nuove disposizioni 

derivanti dall‟applicazione del principio contabile sulla competenza finanziaria cosiddetta 

“potenziata”.  

 

I residui passivi alla chiusura dell‟esercizio 2015 attengono per 2.379,7 milioni di euro 

a residui di nuova formazione e per 759,6 milioni a residui provenienti dagli esercizi 

precedenti; essi riguardano prevalentemente la parte corrente (2.617,6 milioni) e in misura 

minore la parte di conto capitale (521,7 milioni) che incidono, rispettivamente, per l‟83,4% e 

per il 16,6% sul totale dei residui al 31/12/2015. In Tab. 5.23 e Fig. 5.7 è riportato 

l‟andamento dei residui passivi dal 2010 al 2015, all‟inizio e alla fine di ciascun esercizio, 

con relativa distinzione per titoli. 
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2010 2011 2012 2013 2014 2015

Residui passivi al 1 gennaio 4.725 5.274 7.366 8.272 6.338 7.875

Nuova formazione 4.586 6.168 6.909 5.293 7.152 2.380

Variazioni -1.112 -890 -1.241 -1.906 -908 -2.558 

Pagamenti -2.925 -3.186 -4.762 -5.321 -4.707 -4.558 

Residui passivi al 31 dicembre 5.274 7.366 8.272 6.338 7.875 3.139

di cui:

correnti 2.649 4.110 5.291 4.438 4.987 2.617

c/capitale 2.625 3.256 2.981 1.900 2.888 522

rimborso prestiti 0 0 0 0 0 0

Pagamenti/stock 61,9% 60,4% 64,6% 64,3% 74,3% 57,9%

Tab. 5.23 - Andamento residui passivi  (milioni di euro)

 
 
Fonte: Rendiconti Generali della Regione Siciliana 

 
 
Fig. 5.7 – Andamento residui passivi dal 2010 al 2015 (milioni di euro) 
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Fonte: Rendiconti Generali della Regione Siciliana 

 

La Ragioneria Generale della Regione con la circolare n. 3 del 2 febbraio 2016 ha 

impartito le disposizioni per il riaccertamento ordinario dei residui passivi al fine di 

eliminare le somme  non correlate ad obbligazioni giuridiche perfezionate e re-imputare 

all‟esercizio 2016, o agli esercizi successivi, quelle le cui obbligazioni non hanno scadenza 

nell‟esercizio 2015 bensì in quelli seguenti; ciò, come per le entrate, in applicazione delle 

nuove disposizioni sulla contabilità finanziaria recate dalla riforma sull‟armonizzazione 

contabile. 

 

A conclusione delle attività di ricognizione effettuate dagli uffici e a seguito della 

correzione di alcuni errori emersi successivamente, è stato possibile procedere al 

riaccertamento dei residui passivi. I residui passivi al 31 dicembre 2015 sottoposti al 

riaccertamento ordinario per l‟esercizio 2015, al netto dell‟importo di 1.872,7 milioni di 

euro relativo al totale dei residui ricompresi nel perimetro sanitario (da escludere dal 
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riaccertamento ordinario ai sensi dell‟art. 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.), 

ammontano complessivamente a 2.576,3 milioni di euro, di cui: 

 residui passivi da mantenere quantificati in 1.266,6 milioni di euro; 

 residui passivi da eliminare definitivamente quantificati in 114,1 milioni di euro;  

 residui passivi da re-imputare agli esercizi 2016 e seguenti quantificati in 1.195,6 

milioni di euro (di cui 1.175,8 milioni re-imputati all‟esercizio 2016, 17,5 milioni 

all‟esercizio 2017,  e 2,3 milioni all‟esercizio 2018). 

 

Il Fondo pluriennale vincolato iscritto nella spesa dell‟esercizio 2015, quale quota 

degli stanziamenti dei capitoli di spesa, è stato incrementato di 1.195,6 milioni di euro al 

fine di consentire, mediante iscrizione nell'entrata degli esercizi successivi, la copertura delle 

spese re-imputate. A conclusione delle procedure del riaccertamento ordinario dei residui 

passivi è stata adottata la delibera della Giunta regionale n. 201 del 30 maggio 2016 che 

approva il riaccertamento ordinario dei residui passivi dell‟esercizio 2015 (oltre che di quelli 

attivi, come prima rilevato).   

 

La gestione di cassa 
 

A fronte della gestione di competenza e della gestione dei residui, riguardanti le 

entrate e le spese dell‟esercizio 2015, si è sviluppata la gestione di cassa costituita dalle 

riscossioni e dai  pagamenti. Le riscossioni complessive a fronte della massa acquisibile, 

costituita dalla somma fra accertamenti di competenza e residui attivi al 1/1/2015, 

ammontano nell‟esercizio 2015 a 21.661,9 milioni di euro, mentre i pagamenti complessivi, 

fronte della massa pagabile, costituita dalla somma fra impegni di competenza e residui 

passivi al 1/1/2015, sono pari a 21.610,1 milioni di euro, evidenziando quindi un saldo 

positivo di cassa di 51,8 milioni di euro.  

 

Aggiungendo a tale saldo il fondo di cassa esistente al 1° gennaio 2015, pari a 570,0 

milioni, si perviene a un saldo di cassa al 31 dicembre 2015 (per operazioni di bilancio), di 

621,8 milioni di euro. Considerando altresì le riscossioni ed i pagamenti afferenti la gestione 

di tesoreria (crediti e debiti di tesoreria), pari rispettivamente a 34.409,5 milioni e a 34.192,4 

milioni (saldo positivo di  217,1 milioni), si ottiene il saldo finale di cassa al 31 dicembre 

2015 che è quindi pari a 838,9 milioni di euro. 

  

Con riferimento particolare alle operazioni di cassa interessanti la gestione del 

bilancio, in Tab. 5.24 sono esposti i risultati riassuntivi delle riscossioni e dei pagamenti, a 

fronte rispettivamente della massa acquisibile e di quella pagabile, distintamente per titoli. 

Da essa si può evincere l‟elevato grado di realizzazione delle entrate e di effettuazione delle 

spese, in termini di cassa, non riscontrabile negli anni precedenti, frutto evidente delle nuove 

regole contabili la cui finalità è anche quella di “avvicinare” la gestione di competenza a 

quella della cassa; ciò è avvenuto soprattutto a seguito del riaccertamento straordinario dei 

residui che non ha più consentito di mantenere obbligazioni non aventi scadenza nell‟anno. 
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Residui attivi al 

1/1/2015 

(aggiornati)

Accertamenti 2015 Massa acquisibile Riscossioni Incidenza %

Entrate correnti 3.297,4 17.296,2 20.593,6 17.542,5 85,2%

Entrate in c/capitale 579,5 2.585,5 3.165,0 2.053,4 64,9%

Prestiti 0,0 2.066,0 2.066,0 2.066,0 100,0%

Totale 3.876,9 21.947,7 25.824,6 21.661,9 83,9%

Residui passivi al 

1/1/2015 

(aggiornati)

Impegni 2015 Massa pagabile Pagamenti Incidenza %

Spese correnti 4.986,9 16.730,8 21.717,7 18.797,1 86,6%

Spese in c/capitale 2.888,1 1.922,3 4.810,4 2.033,8 42,3%

Rimborso Prestiti 0,0 779,2 779,2 779,2 100,0%

Totale 7.875,0 19.432,3 27.307,3 21.610,1 79,1%

Tab. 5.24 - Gestione di cassa dell'esecizio 2015 per operazioni di bilancio (milioni di euro)

 
 
Fonte: Rendiconto Generale della Regione Siciliana 

 

Gli indicatori finanziari della spesa 

 

Ponendo a raffronto taluni dati sintetici della spesa (impegni, pagamenti, residui, 

economie) è possibile ottenere degli indicatori finanziari che, confrontati nel tempo, fanno 

apprezzare l‟evoluzione positiva o negativa della capacità operativa.  Gli indicatori 

finanziari utilizzati per verificare tale capacità nel periodo 2011 – 2015 sono i seguenti: 
 

1.       Capacità di impegno = Impegni / Stanziamenti definitivi di competenza

2.       Capacità di spesa = Pagamenti complessivi / Massa spendibile (residui passivi iniziali + stanziamenti 

definitivi di competenza)

3.       Velocità di cassa = Pagamenti complessivi / Residui passivi iniziali +Impegni

4.       Indice di Economia = Economie di spesa / Stanziamenti definitivi di competenza

5.       Capacità di pagamento dei residui passivi = Pagamenti conto residui / Residui passivi iniziali

6.       Indice di smaltimento dei residui passivi = (Pagamenti conto residui + Residui passivi eliminati) / Residui 

passivi iniziali

7.       Indice di accumulazione dei residui passivi = (Residui passivi complessivi da riportare – Residui passivi 

iniziali)/Residui passivi iniziali 
 

 

In Tab. 5.25 sono rappresentati i predetti indicatori per l‟esercizio 2015 comparati con 

quelli relativi ai precedenti esercizi 2013 – 2014. Dall'esame degli indicatori emerge che la 

capacità di impegno (rapporto tra impegni e stanziamenti definitivi) passa dal 74,7% del 

2014 al 72,0% del 2015, registrando quindi un lieve peggioramento di detta operatività; 

tuttavia, il peggioramento è imputabile esclusivamente al rimborso prestiti, essendosi 

mantenuto su un livello pressoché costante il livello registrato nella spesa corrente e in 

quella in conto capitale; quest‟ultima, in particolare, registra  il valore più alto del triennio 

considerato. 
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1 2 Tot 1 2 Tot 1 2 Tot

Capacità di impegno 88,5 16,8 62,4 94,4 35,9 74,7 94,4 36,2 72,0

Capacità di spesa 68,6 13,8 48,7 71,8 14,0 52,7 82,8 24,8 62,0

Velocità di cassa 75,3 39,4 68,9 75,1 29,7 66,2 86,6 42,3 79,1

Indice di economia 11,5 83,2 37,6 5,6 64,1 28,1 3,2 45,5 22,9

Capacità di pagamento residui passivi 82,4 32,3 64,3 94,5 26,9 74,3 81,5 17,0 57,9

Indice smaltimento residui passivi 83,5 36,8 66,7 95,0 35,3 77,1 87,6 95,1 90,4

Titoli Titoli Titoli

Tab.5.25 -   Indicatori finanziari della Spesa (valori percentuali)

2013 2014 2015
Indicatori

 
 
Fonte: Rendiconti Generali della Regione Siciliana 

 

La capacità di spesa (rapporto fra pagamenti e massa spendibile) è indicativa 

dell'effettivo utilizzo delle risorse disponibili; essa presenta un significativo miglioramento 

rispetto agli anni precedenti, sia con riguardo alle sue componenti che nel totale (62,0%).  

La velocità di cassa (rapporto fra pagamenti complessivi e somma dei residui passivi iniziali 

e impegni) denota anch‟essa una consistente crescita in tutte le componenti e nel totale, 

segno della graduale convergenza della gestione di cassa a quella di competenza, che 

rappresenta uno degli obiettivi configurati dalla riforma contabile. 

 

Degno di nota è l‟indice di economia (rapporto fra economie di spesa e stanziamenti 

definitivi di competenza) che registra un netto miglioramento nel 2015 rispetto agli anni 

precedenti, attestandosi quindi nel valore più basso del triennio (22,9%), in tutte le 

componenti di spesa e nel totale. Tale indice misura la incapacità di utilizzo delle risorse 

disponibili e quindi una sua riduzione connota un miglioramento nell‟utilizzo di tali risorse.  

 

La capacità di pagamento dei residui passivi (rapporto fra pagamenti in conto residui 

e residui passivi iniziali) presenta invece un lieve peggioramento nel 2015, attestandosi nel 

valore più basso del periodo considerato (57,9%)
28

. Esso non risulta più, nel 2015, 

positivamente correlato con l‟indice di smaltimento dei residui passivi, come per gli anni 

precedenti; anzi i due indici appaiono divergenti nel 2015 in quanto quello relativo  allo 

smaltimento dei residui passivi presenta il più alto valore nel totale della spesa (90,4%) per 

il periodo considerato.  

 

Infine, l‟indice di accumulazione dei residui passivi ([residui passivi complessivi da 

riportare – residui passivi iniziali] / residui passivi iniziali) registra nel 2015 il miglior valore 

del quinquennio (-60,1% totale) poiché evidenzia non un accumulo di residui bensì una 

riduzione. Il segno positivo indica infatti che i residui passivi da riportare risultano superiori 

a quelli vigenti all‟inizio dell‟esercizio, mentre il segno negativo individua una minore 

valenza dei residui a fine esercizio rispetto a quelli iniziali. 

                                                           
28

 Se tuttavia si considera che il valore dei residui al 1/1/2015 risulta rideterminato per effetto del 

riaccertamento straordinario, con una riduzione dello stock  per 2.261,3 milioni di euro, la capacità di 

pagamento dei residui risulta pari all‟81,18%. 
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5.8 Il rendiconto della gestione 

 

La riforma sull‟armonizzazione contabile introdotta dal decreto legislativo n. 118/2011 

e s.m.i. dispone che il rendiconto della gestione (artt. 11 e 63) è costituito dal conto del 

bilancio, con allegati prospetti del quadro generale riassuntivo e della verifica degli 

equilibri, dal conto economico e dallo stato patrimoniale, i cui schemi sono riportati 

nell‟allegato n. 10 al decreto stesso. Secondo l‟art. 18 del decreto legislativo coordinato, il 

rendiconto è approvato entro il 30 aprile dell‟anno successivo. Per le regioni il termine del 

30 aprile si riferisce alla Giunta regionale, al fine di consentirne la parifica da parte della 

Corte dei conti. Il Consiglio regionale approva il rendiconto entro il 31 luglio. Nel 2015 gli 

enti adottano gli schemi di rendiconto vigenti nel 2014, cui affiancano i nuovi schemi solo a 

fini conoscitivi. 

 

La Regione siciliana, con l‟art. 11 della legge regionale n. 3/2015 (comma 8, lett. d), 

ha confermato le vigenti disposizioni relative alle modalità e ai termini di presentazione del 

rendiconto generale all‟Assemblea regionale; pertanto il nuovo rendiconto della gestione 

previsto dalla riforma contabile troverà la prima applicazione nel 2017 con riferimento al 

rendiconto per l‟esercizio 2016. La Giunta, con la delibera n. 201 del 30 maggio 2016, ha 

“preso atto” del rendiconto generale della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2015 

in conformità della proposta della Ragioneria generale della Regione di cui alla nota n. 

25911 del 27 maggio 2015, trasmessa con nota n. 2408 dello stesso giorno del Gabinetto 

dell‟Assessore all‟Economia. Successivamente il rendiconto è stato trasmesso alla Corte dei 

conti per la prescritta parifica. 

 

La situazione finanziaria 
 

La situazione finanziaria mira a determinare il risultato di amministrazione che può 

consistere in un avanzo, un disavanzo o, in teoria, un pareggio finanziario. Il risultato di 

amministrazione è determinato dalla somma dell‟avanzo iniziale con il saldo della differenza 

fra gli accertamenti e gli impegni di competenza (considerando anche il FPV) ed il risultato 

della gestione dei residui. Tale dato consente di verificare globalmente la capacità di un ente 

pubblico di far fronte alle spese con le entrate di cui ha avuto la disponibilità nel corso 

dell'esercizio. Il risultato di amministrazione viene determinato pertanto nel modo seguente: 
 

Fondo di cassa al 31/12 

+ Residui attivi e Crediti di tesoreria al 31/12 

+ FPV (entrata)

‑ Residui passivi e Debiti di tesoreria al 31/12

-FPV (spesa)

= Saldo finanziario al 31/12 (+ avanzo, - disavanzo) 
 

 

L'esercizio finanziario 2015 chiude con un saldo finanziario negativo (disavanzo di 

amministrazione complessivo) di - 418,7 milioni di euro, così composto: 5.773,8 milioni di 



Relazione sulla Situazione Economica della Regione Siciliana 2015 

 

 

Assessorato Regionale dell‟Economia – Servizio Statistica ed Analisi Economica 

 

 

151 

euro quale avanzo finanziario relativo ai fondi vincolati, accantonati e destinati agli 

investimenti e -6.192,5 milioni quale disavanzo finanziario relativo ai fondi regionali 

disponibili.  Rispetto al precedente esercizio che chiudeva con un avanzo complessivo di 

6.401,2 milioni di euro, si è registrato un peggioramento pari a 6.819,9 milioni di euro. 

 

In Tab. 5.26 è esposta la situazione finanziaria complessiva al 31/12/2015, mentre 

nelle tabelle A5.1 e A5.2, allegate in appendice, sono esposte le situazioni disaggregate 

secondo la natura dei fondi e nella tabella A5.3 è rilevabile l‟andamento della situazione 

finanziaria relativa ai fondi ordinari (disponibili) della Regione dal 2010 al 2015.  
 

Avanzo finanziario al 31/12/2014 6.401,2

Entrate accertate 21.947,8 Spese impegnate 19.432,3

Aumento dei residui attivi per riaccertamenti 310,4 Fondo Pluriennale Vincolato 1.385,9

Diminuzione dei residui attivi per 

riaccertamenti
-22,1

Diminuzione dei residui passivi per 

riaccertamenti
-95,0

Eliminazione di residui attivi a seguito 

riaccertamento straordinario dei residui al 

1/1/2015

-10.795,7

Eliminazione di residui passivi a seguito 

riaccertamento straordinario dei residui al 

1/1/2015

-2.462,9

Sub totale 17.841,6

Disavanzo finanziario al 31/12/2015 418,7

Totale 18.260,3 Totale 18.260,3

Tab.5.26 - Situazione finanziaria complessiva al 31/12/2015 (milioni di euro)

Attività Passività

 
 
Fonte: Rendiconto Generale della Regione Siciliana 

 

Alla determinazione del risultato di amministrazione dell‟esercizio finanziario 2015 

concorrono accertamenti di entrate per un ammontare complessivo di 21.947,8 milioni di 

euro ed impegni di spese per 19.432,3 milioni di euro; la gestione di competenza 2015 

(accertamenti meno impegni) registra di conseguenza un risultato positivo pari a 2.515,5 

milioni di euro (la gestione dell‟esercizio precedente aveva registrato un disavanzo di 

competenza di 2.225,6 milioni di euro) che, considerando anche il FPV previsto dalle nuove 

disposizioni sull‟armonizzazione contabile, quantificato in 1.385,9 milioni, riduce il predetto 

saldo positivo a  1.129,6 milioni di euro. 

 

La gestione dei residui è stata fortemente influenzata dall‟applicazione del D.Lgs. 

n.118/2011, sia per effetto del riaccertamento straordinario che ha comportato 

l‟eliminazione di residui attivi per complessivi 10.795,7 milioni di euro (di cui 5.474,1 

milioni re-imputati) e di residui passivi per 2.462,9 milioni di euro (di cui 2.136,7 milioni re-

imputati), sia per effetto del riaccertamento ordinario che ha determinato maggiori residui 

attivi per 288,3 milioni e minori residui passivi per 95,0 milioni. La gestione residui ha fatto 

pertanto registrare nel complesso un disavanzo di 7.949,5 milioni. La somma algebrica fra 

saldo positivo della gestione di competenza (1.129,6 milioni), saldo negativo della gestione 
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dei residui (-7.949,5) e saldo positivo alla fine dell‟esercizio 2014 (6.401,2 milioni) ci dà un 

valore di -418,7 milioni, cioè del disavanzo complessivo di amministrazione a chiusura 

dell‟esercizio 2015, come pure determinato ed esposto in Tab. 5.26. 

 

Il risultato di amministrazione 2015 può essere calcolato con l‟altro metodo, partendo 

cioè dal saldo di cassa disponibile al 1° gennaio 2015, cui va sommato il saldo di cassa 

discendente dalla gestione di bilancio 2015 (incassi delle entrate meno pagamenti delle 

spese) ed il saldo di cassa della gestione di tesoreria 2015 (incassi meno pagamenti dei 

crediti e debiti di tesoreria). Tali componenti determinano un Fondo di cassa, alla chiusura 

dell‟esercizio finanziario 2015, di 838,9 milioni di euro. Sommando algebricamente al 

predetto valore di 838,9 milioni di euro il saldo della situazione creditoria (residui attivi, 

crediti di tesoreria e FPV dell‟entrata al 31 dicembre 2015) e debitoria (residui passivi, 

debiti di tesoreria e FPV della spesa al 31 dicembre 2015), pari a -1.257,6 milioni di euro, si 

perviene alla determinazione del disavanzo di amministrazione alla chiusura dell‟esercizio 

finanziario 2015 di -418,7 milioni di euro, come in dettaglio esposto nella Tab. 5.27. 

 

Fondo di cassa al 1/1/2015 570,0

Gestione di bilancio 2015

Residui Competenza

Riscossioni 1.792,1 19.869,8 21.661,9

Pagamenti -4.557,5 -17.052,6 -21.610,1 

Saldo 51,8

Gestione di tesoreria 2015

Riscossioni Pagamenti

Crediti di tesoreria 30.593,3 -30.397,5 195,8

Debiti di tesoreria 3.816,2                    -3.794,9 21,3

Saldo 217,1

Fondo cassa al 31/12/2015 838,9

Situazione creditoria e debitoria al 31/12/2015

Residui attivi 4.162,6

Residui passivi -3.139,2 

Crediti di tesoreria 118,4

Debiti di tesoreria -1.013,5 

FPV per spese correnti -413,5 

FPV per spese in c/capitale -972,4 

Saldo -1.257,6 

Disavanzo di amministrazione al 31/12/2015 -418,7 

Tab.5.27 -  Risultato d'Amministrazione 2015 (milioni di euro)

 
 
Fonte: Rendiconto Generale della Regione Siciliana 

 

In merito alla gestione di tesoreria va evidenziato che tra i crediti di tesoreria sono 

riportati, prevalentemente, le disponibilità dei conti correnti intestati alla Regione ed 

intrattenuti, per effetto di disposizioni nazionali, presso la Tesoreria Centrale dello Stato 

(essenzialmente il “Conto U.E”, nel quale sono accreditate le somme versate dalla 

Commissione Europea e dallo Stato per il finanziamento dei programmi comunitari), mentre 



Relazione sulla Situazione Economica della Regione Siciliana 2015 

 

 

Assessorato Regionale dell‟Economia – Servizio Statistica ed Analisi Economica 

 

 

153 

tra i debiti di tesoreria sono compresi, prevalentemente, i conti di Tesoreria Unica Regionale 

intestati agli enti locali, alle aziende sanitarie ed ospedaliere e agli altri enti ed aziende 

regionali, i depositi provvisori e le anticipazioni passive.  

 

In Tab. 5.28. il risultato di amministrazione alla chiusura dell‟esercizio 2015 è 

articolato nelle varie componenti conformemente al prospetto dimostrativo previsto dalle 

norme sull‟armonizzazione contabile (allegato A al rendiconto definitivo di cui all‟allegato 

10 del D.Lgs n. 118/2011). Dal prospetto si evince che il disavanzo di amministrazione alla 

fine dell‟esercizio 2015 è pari a 418,7 milioni di euro e che lo stesso, per effetto degli 

stanziamenti accantonati, vincolati e destinati, si ridetermina in 6.192,5 milioni di euro. 

 

Risultato di amministrazione al 31/12/2015 (A) -418,7 

Composizione del risultato di amministrazione al 31/12/2015 

Parte accantonata

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2015 54,0

Fondo accantonamento residui perenti al 31/12/2015 79,4

Totale parte accantonata (B) 133,4

Parte vincolata

Vincoli derivanti da trasferimenti 5.316,3

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 95,6

Vincoli per quote di cofinanziamento di programmi comunitari e altri progetti nazionale e comunitari 89,9

Vincoli per pignoramenti da regolarizzare 85,3

Totale parte vincolata (C) 5.587,1

Parte destinata agli investimenti (D) 53,3

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) -6.192,5 

Tab. 5.28 - Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015 e sua composizione (milioni di euro)

 
 
Fonte: Rendiconto Generale della Regione Siciliana 

 

I criteri adottati per la quantificazione delle somme in qualche modo indisponibili sono 

sotto specificati: 

 Fondo crediti di dubbia esigibilità di 54,0 milioni di euro, determinato con un 

complesso calcolo che tiene conto delle entrate delle tipologie 400 e 500 del titolo 3, al 

netto dei cespiti dove il creditore risulta essere un ente pubblico (117,3 milioni), di un 

coefficiente di svalutazione da applicare a tale somma e dell‟accantonamento  del 50% 

che è possibile fare nel primo esercizio di applicazione della riforma.  

 Fondo accantonamenti residui perenti di 79,4 milioni, corrisponde allo stanziamento 

già iscritto nel bilancio di previsione per l‟esercizio 2016 per la copertura dei residui 

passivi eliminati per perenzione amministrativa relativamente ai fondi ordinari della 

Regione. 

 Vincoli derivanti da trasferimenti per 5.316,3 milioni di euro corrispondenti all‟importo 

dell‟avanzo relativo ai fondi extra-regionali, ivi comprese le quote da iscrivere negli 

esercizi 2016-2018 per complessivi 2.591,7 milioni di euro relativi alla sterilizzazione 

dei mutui contratti negli esercizi 2014 e 2015 ai sensi del D.L. n. 35/2013 e s.m.i. 
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 Vincoli formalmente attribuiti dalla Regione per 95,6 milioni di euro su entrate 

accertate relative a fondi regionali cosiddetti “liberi”. 

 Vincoli per quote di cofinanziamento di programmi comunitari e altri progetti per 89,9 

milioni di euro inerenti il cofinanziamento regionale dei programmi UE e nazionali. 

 Vincoli per pignoramenti da regolarizzare per 85,3 milioni di euro inerenti le “partite 

sospese” per regolarizzazione contabile dei pignoramenti, come prima illustrate. 

 

La copertura finanziaria del predetto disavanzo di 6.192,5 milioni di euro risulta 

assicurata come di seguito indicato (importi in milioni di euro). 
 

Art. 1, comma 1, della L.R n. 21/2015 come modificato dall’art. 3,comma 1,

della L.R. n. 3/2016 
1.551,50

Art. 1, comma, 4 della L.R. n. 21/2015 1.722,30

Eccedenza residui attivi re-imputati - parte corrente 472,6

Eccedenza residui attivi re-imputati - parte capitale 2.595,10

Fondo per reiscrizione residui perenti già iscritti in bilancio 79,4

Totale 6.420,90

Disavanzo 2015 da ripianare (-) 6.192,50

Eccedenza copertura 228,4  
 

L‟eccedenza di copertura di 228,4 milioni di euro è destinata a ridurre i periodi di 

ammortamento del disavanzo registrato nell‟esercizio 2015.  

 

Le Partite sospese 
 

Il risultato di amministrazione alla chiusura dell‟esercizio 2015, come prima 

determinato, è stato influenzato negativamente per euro 132,9 milioni di euro dalle partite 

sospese che a norma delle disposizioni sull‟armonizzazione contabile e in particolare del 

“Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” devono essere imputati 

all‟esercizio in cui sono stati eseguiti, anche se riguardano pagamenti effettuati dal tesoriere 

per azioni esecutive non regolarizzate. Per queste poste, nell‟ambito delle operazioni di 

elaborazione del rendiconto, occorre “registrare l’impegno ed emettere il relativo mandato a 

regolarizzazione del sospeso, anche in assenza del relativo stanziamento” e contestualmente 

all'approvazione del rendiconto chiedere al Consiglio Regionale il riconoscimento del 

relativo debito fuori bilancio. 

 

L‟amministrazione regionale ha accertato, anche tramite l‟istituto cassiere, l‟esistenza 

di partite sospese per complessivi 218,2 milioni di euro, di cui 132,9 milioni sono stati 

regolarizzati nel 2015, mentre 85,3 milioni devono essere regolarizzati nel corso 

dell‟esercizio 2016. Quest‟ultimo importo risulta fra le partite vincolate del risultato di 

amministrazione come si evince dalla precedente Tab. 5.28. In Tab. 5.29 si rappresenta 

inoltre il quadro delle partite sospese regolarizzate nel 2015 e di quelle da regolarizzare. 
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Descrizione Partite sospese
Partite regolarizzate nel 

2015

Partite da 

regolarizzare

Pagamenti in c/sospeso eseguiti dal cassiere dal 1999 al 2015 

per amministrazioni (pignoramenti)

Presidenza 5.558,1 3.206,5 2.351,6

Attività produttive 5.798,9 5.798,9 0,0

Beni culturali e I.S. 6.747,2 6.747,2 0,0

Economia 0,0 0,0 0,0

Energia e servizi 4.438,3 4.438,3 0,0

Famiglia, P.S. e lavoro 13.345,0 9.612,7 3.732,3

Autonomie locali e F.P. 19,7 19,0 0,7

Infrastrutture e mobilità 27.502,1 27.502,1 0,0

istruzione e formazione 82.685,7 40.246,2 42.439,5

Agricoltura e pesca 16.059,3 16.059,3 0,0

Salute 16.459,2 16.459,2 0,0

Territorio e ambiente 258,1 258,1 0,0

Turismo e spettacolo 2.562,5 2.562,5 0,0

Sub Totale 181.434,1 132.910,0 48.524,1

Contabilità speciali

N. 12 - POS Poli museali 72,2 0,0 72,2

N. 15 - Anticipazioni a comuni, ATO e trasporti 35.844,5 0,0 35.844,5

N. 16 - Somme eccedenti erroneamente contabilizzate 634,9 0,0 634,9

N. 38 - Mandati in c/sospeso 257,4 0,0 257,4

Sub Totale 36.809,0 0,0 36.809,0

Totale 218.243,1 132.910,0 85.333,1

Tab. 5.29 - Partite sospese, regolarizzate e da regolarizzare (migliaia di euro)

 
Fonte: Relazione al Rendiconto Generale della Regione Siciliana 

 

 

I risultati differenziali  
 

Esaminando il bilancio di previsione per l‟esercizio 2015 si è già visto che è possibile 

determinare gli indici finanziari sintetici (risultati differenziali), ottenuti mediante il 

raffronto fra talune voci riassuntive delle entrate e delle spese. Tale analisi può essere altresì 

effettuata con riguardo ai risultati scaturenti dalla gestione, con riferimento sia alle 

previsioni definitive di bilancio, sia agli accertamenti di entrate e agli impegni di spese 

(gestione di competenza), sia ancora agli incassi (versamenti) di entrate e ai pagamenti di 

spese (gestione di cassa).  

 

Di seguito, sono riportati i risultati differenziali relativi all‟esercizio 2015 riferiti alla 

previsione iniziale di bilancio e a quella definitiva di rendiconto (Tab. 5.30), nonché alla 

gestione di competenza (accertamenti e impegni) e a quella di cassa (versamenti e pagamenti 

in conto competenza e in conto residui, Tab. 5.31). 
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Previsioni iniziali 

di bilancio (a)

Previsioni 

definitive di 

rendiconto (b)

Differenze    (c=b-

a)

ENTRATE

Entrate Correnti 15.205,8 17.625,5 2.419,7

Entrate in conto capitale 1.221,1 2.860,9 1.639,8

(di cui rimborso crediti) 38,0 80,6 42,6

Totale entrate finali 16.426,9 20.486,4 4.059,5

 Entrate per accensione di prestiti 290,0 2.066,0 1.776,0

 Totale entrate finali e accensione prestiti 16.716,9 22.552,4 5.835,5

 Avanzo finanziario (fondi vincolati, accantonati e destinati) 3.876,2 4.439,8 563,6

  Totale generale entrate  20.593,1 26.992,2 6.399,1

 SPESE

Spese correnti 14.951,9 17.715,1 2.763,2

Spese in conto capitale 3.347,5 5.309,5 1.962,0

(di cui attività finanziarie) 123,0 123,3 0,3

 Totale spese finali 18.299,4 23.024,6 4.725,2

 Spese per rimborso di prestiti  1.708,7 3.448,7 1.740,0

 Totale spese finali e rimborso prestiti  20.008,1 26.473,3 6.465,2

 Disavanzo finanziario (fondi liberi o disponibili) 585,0 518,9 -66,1 

 Totale generale spese 20.593,1 26.992,2 6.399,1

RISULTATI DIFFERENZIALI

Entrate Correnti 15.205,8 17.625,5 2.419,7

(-) Spese correnti 14.951,9 17.715,1 2.763,2

Risparmio Pubblico 253,9 -89,6 -343,5 

Entrate Finali 16.426,9 20.486,4 4.059,5

(+) Avanzo finanziario (fondi vincolati, accantonati e destinati) 3.876,2 4.439,8 563,6

(-) Rimborso crediti e anticipazioni 38,0 80,6 42,6

(-) Spese finali 18.299,4 23.024,6 4.725,2

(-) Disavanzo finanziario (fondi liberi o disponibili) 585,0 518,9 -66,1 

(+) Acquisizione di attività finanziarie 123,0 123,3 0,3

Accreditamento netto (+) o indebitamento netto (-) 1.503,7 1.425,4 -78,3 

(+) Entrate finali 16.426,9 20.486,4 4.059,5

(+) Avanzo finanziario (fondi vincolati, accantonati e destinati) 3.876,2 4.439,8 563,6

(-) Spese finali 18.299,4 23.024,6 4.725,2

(-) Disavanzo finanziario (fondi liberi o disponibili) 585,0 518,9 -66,1 

Saldo netto da finanziare (-) o da impiegare (+) 1.418,7 1.382,7 -36,0 

Entrate Finali 16.426,9 20.486,4 4.059,5

(+) Avanzo finanziario (fondi vincolati, accantonati e destinati) 3.876,2 4.439,8 563,6

(-) Spese complessive 20.593,1 26.992,2 6.399,1

Ricorso al mercato (-) o disponibilità (+) * -290,0 -2.066,0 -1.776,0 

Tab. 5.30 - Risultati differenziali 2015 - Previsioni inziali e definitive (milioni di euro)

 
 
(*) Il valore del Ricorso al mercato per l'importo di 1.776 milioni non costituisce nuovo indebitamento in quanto derivante 
dall'anticipazione di liquidità ai sensi del D.L. 35/2013. 
 
Fonte: Elaborazione su dati di bilancio di previsione e di rendiconto consuntivo della Regione 

 

L‟analisi dei risultati differenziali applicata alle previsioni iniziali di bilancio e a 

quelle definitive di consuntivo, evidenzia un peggioramento rilevabile in tutti i saldi. Il 

risparmio pubblico da positivo diviene negativo, presentando un peggioramento pari a 343,5 

milioni di euro; l‟accreditamento netto subisce una decurtazione di 78,3 milioni e il saldo 
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netto da impiegare di 36,0 milioni. L‟incremento del ricorso al mercato, da 290,0 milioni a 

2.066,0 milioni è attribuibile alle anticipazioni di liquidità concesse dallo Stato ai sensi 

dell‟art. 3 del D.L. 8 aprile 2013, n. 35 e s.m.i., per favorire l‟accelerazione dei pagamenti 

dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale. Dette anticipazioni non sono però 

configurabili come “nuovo debito”, come stabilito dalla normativa nazionale,
 
trattandosi di 

anticipazioni di cassa
29

.  
 

Gestione di competenza 

(accertamenti e impegni)

Gestione di cassa (versamenti e 

pagamenti C+R)

ENTRATE

Entrate Correnti 17.296,2 17.542,5

Entrate in conto capitale 2.585,5 2.053,4

(di cui rimborso crediti) 105,3 94,6

Totale entrate finali 19.881,7 19.595,9

 Entrate per accensione di prestiti 2.066,0 2.066,0

 Totale entrate finali e accensione prestiti 21.947,7 21.661,9

Avanzo di cassa 570,0

  Totale generale entrate  21.947,7 22.231,9

 SPESE

Spese correnti 16.730,8 18.797,1

FPV (spesa parte corrente) 413,5 

Spese in conto capitale 1.922,3 2.033,8

(di cui attività finanziarie) 122,2 124,6

FPV (spesa parte c/capitale) 972,4 

 Totale spese finali 20.039,0 20.830,9

 Spese per rimborso di prestiti  779,2 779,2

 Totale spese finali e rimborso prestiti  20.818,2 21.610,1

 Totale generale spese 20.818,2 21.610,1

RISULTATI DIFFERENZIALI

Entrate Correnti 17.296,2 17.542,5

(-) Spese correnti 16.730,8 18.797,1

(-) FPV (spesa parte corrente) 413,5 

Risparmio Pubblico 151,9 -1.254,6 

Entrate Finali 19.881,7 19.595,9

(+) Avanzo di cassa 570,0

(-) Rimborso crediti e anticipazioni 105,3 94,6

(-) Spese finali 20.039,0 20.830,9
(+) Acquisizione di attività finanziarie 122,2 124,6

Accreditamento netto (+) o indebitamento netto (-) -140,4 -635,0 

(+) Entrate finali 19.881,7 19.595,9

(+) Avanzo di cassa 0,0 570,0

(-) Spese finali 20.039,0 20.830,9

Saldo netto da finanziare (-) o da impiegare (+) -157,3 -665,0 

Entrate Finali 19.881,7 19.595,9

(+) Avanzo di cassa 0,0 570,0

(-) Spese complessive 20.818,2 21.610,1

Ricorso al mercato (-) o disponibilità (+) -936,5 -1.444,2 

Tab. 5.31 - Risultati differenziali 2015 - Gestione di competenza e di cassa (milioni di euro)

 
 

Fonte: Elaborazione su dati di rendiconto consuntivo della Regione 

                                                           
29

 Il rimborso delle anticipazioni, comprensivo degli interessi calcolati al tasso pari al rendimento dei BTP a 5 

anni, è effettuabile in un periodo massimo di 30 anni. 
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L‟analisi dei risultati differenziali condotta sulla gestione di competenza e su quella di 

cassa dell‟esercizio 2015, esclude i dati relativi all‟avanzo e al disavanzo poiché, com‟è 

noto, non sono oggetto di accertamento/impegno e riscossione/pagamento. Appare invece, 

per la prima volta, il fondo pluriennale vincolato che pur non essendo soggetto alle predette 

operazioni gestionali
30

, viene tuttavia considerato nella gestione di competenza alla stregua 

di un fondo conservato
31

, che, secondo le precedenti norme di contabilità regionale, dava 

origine a residui di stanziamento. L‟analisi in termini di competenza evidenzia un saldo 

positivo solo nel risparmio pubblico, essendo tutti gli altri negativi. Anche l‟analisi per cassa 

presenta dati negativi nei saldi, ivi compreso il risparmio pubblico.  

 

Rispetto all'esercizio precedente i risultati differenziali relativi alla competenza 

risultano tutti migliorati, mentre peggiorano tutti quelli inerenti la gestione di cassa. Infatti il 

risparmio pubblico scaturente dalla gestione di competenza passa da -980,1 milioni di euro a 

+151,9 milioni, mentre quello di cassa varia da -579,8 milioni a -1.254,6 milioni. 

L‟indebitamento netto per competenza da  -2.862,5 milioni del 2014 va a -140,4 milioni del 

2015 e per cassa da -493,4 milioni a -635,0 milioni. Il saldo netto da finanziare rilevato 

nella gestione di competenza 2014 era pari -2.874,3 milioni, mentre nel 2015 si attesta ad un 

valore di -157,3 milioni. In termini di cassa, gli stessi saldi sono rispettivamente  -568,8 

milioni e -665,0 milioni, mentre il ricorso al mercato, che nella gestione di competenza 

dell‟anno precedente registrava un valore negativo di -3.116,5 milioni, si attesta nel 2015 ad 

un valore di -936,5 milioni, al contrario nella gestione di cassa il dato peggiora da -810,9 

milioni del 2014 a -1.444,2 milioni del 2015. 
 

 

La situazione patrimoniale 
 

Ancora per il 2015 il Conto generale del Patrimonio è stato predisposto a norma 

dell‟art. 36, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che trova applicazione alla 

Regione in virtù del rinvio alle norme di Contabilità dello Stato, per le parti non disciplinate 

dalla contabilità regionale, disposto dalla legge regionale n. 47/1977 e s.m.i. A partire dal 

2016, in vigenza della contabilità economico-patrimoniale disciplinata dal principio 

contabile applicato di cui all’allegato 4/3 al decreto legislativo n. 118/2011 e s.m.i., il 

documento economico patrimoniale consuntivo sarà costituito dallo Stato patrimoniale, dal 

Conto economico e dalla Relazione sulla gestione secondo gli schemi previsti dall‟allegato 

                                                           
30

 In base al principio contabile sulla contabilità finanziaria, sugli stanziamenti di spesa intestati ai singoli fondi 

pluriennali vincolati non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti. 
31

 Si segnala che, a norma del principio contabile 5.4 sulla contabilità finanziaria “….se nel corso della 

gestione sono stati assunti impegni pluriennali relativi agli esercizi successivi, è  facoltà dell’ente prenotare le 

corrispondenti quote del fondo pluriennale iscritte nella spesa dell’esercizio in corso di gestione. I fondi 

pluriennali vincolati prenotati sono iscritti tra le entrate del bilancio di previsione dell’esercizio successivo, 

alla voce “fondo pluriennale”, distintamente per la parte corrente e in conto capitale. In sede di elaborazione 

del rendiconto, i fondi pluriennali vincolati non prenotati costituiscono economia del bilancio e concorrono 

alla determinazione del risultato contabile di amministrazione”. (Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011) 
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n. 10 al decreto stesso. Pertanto, il conto generale del patrimonio predisposto dal 

Dipartimento della Ragioneria Generale della Regione per l‟esercizio 2015 è così costituito: 

 Situazione patrimoniale della Regione, quale risulta in chiusura di esercizio per effetto 

delle variazioni e delle trasformazioni prodotte nei suoi componenti attivi e passivi dalla 

gestione del bilancio o da qualsiasi altra causa; 

 Dimostrazione dei vari punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella 

patrimoniale. 

 

Il conto del patrimonio, a seguito delle modifiche strutturali apportate con il decreto 

interministeriale 18 aprile 2002, applicabile alla Regione siciliana, risulta articolato in 

attività e passività, a loro volta così suddivise: 

 

ATTIVITA'

1 ‑ Attività finanziarie di breve termine (già attività finanziarie)

2 – Attività finanziarie di medio – lungo termine (già crediti e partecipazioni)

3 – Attività non finanziarie (già beni patrimoniali)

PASSIVITA'

4 ‑ Passività finanziarie di breve termine (già passività finanziarie)

5 – Passività di medio - lungo termine (già passività patrimoniali)  
 

Dette attività e passività sono ulteriormente articolate in varie voci, quali ad esempio 

cassa, residui attivi, crediti di tesoreria, azioni e partecipazioni, beni mobili e beni immobili, 

residui passivi, debiti di tesoreria, mutui e finanziamenti, residui perenti, ecc.  Al conto 

generale del patrimonio è allegato il conto riassuntivo del tesoro, previsto dall‟art. 36, 

comma 4, della legge n. 196/2009, composto dai prospetti concernenti il movimento 

generale di cassa, la situazione del tesoro, nonché la situazione dei debiti e crediti di 

tesoreria. Il conto generale del patrimonio relativo all‟esercizio 2015 presenta i seguenti 

risultati di sintesi: 

 Attività: 7.826,8 milioni di euro 

 Passività: 16.379,7 milioni di euro 

 Patrimonio netto (differenza fra attività e passività): -8.552,9 milioni di euro. 

 

Il patrimonio netto alla fine del 2014 era pari a -819,3 milioni di euro, per cui alla fine 

del 2015, per effetto della gestione finanziaria e non finanziaria svolta nell‟esercizio, si è 

verificato un peggioramento patrimoniale pari a 7.733,6 milioni di euro.  Le attività nel 

2015 sono costituite per 7.029,1 milioni di euro da attività finanziarie (cassa, crediti di 

tesoreria, residui attivi, azioni e altre partecipazioni, crediti) e per 797,7 milioni di euro da 

attività non finanziarie (beni immobili, beni mobili, oggetti d‟arte), incidendo 

rispettivamente per  l‟89,8% e per il 10,2% sul totale delle attività ed evidenziando una 

riduzione rispetto al precedente esercizio di 10.788,6 milioni, pari al 57,9% (attività 2014: 

18.615,4 milioni di euro).   Le passività del 2015, pari a 16.379,7  milioni di euro, sono 

costituite esclusivamente dalle passività finanziarie (debiti di tesoreria, residui passivi, 

fondo pluriennale vincolato, mutui e finanziamenti, residui perenti), che complessivamente 
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evidenziano una riduzione rispetto al 2014 di 3.055,0 milioni di euro, pari al 15,7% 

(passività 2014: 19.434,8 milioni di euro).  In Tab.5.32 sono riepilogati i risultati della 

gestione patrimoniale al 31 dicembre 2015, raffrontati con quelli vigenti al 1° gennaio dello 

stesso anno. 

 

ATTIVITA'
Consistenza al 

1/1/2015
Variazioni

Consistenza al 

31/12/2015

1 - Attività Finanziarie 17.820,3 -10.791,2 7.029,1

1.1 - Di Breve Termine 15.268,4 -10.148,5 5.119,9

1.1.1 - Cassa 570,0 268,9 838,9

1.1.2 - Crediti di Tesoreria 314,1 -195,7 118,4

1.1.3 - Residui Attivi per somme da versare 649,0 0,0 649,0

1.1.4 - Residui Attivi per somme da riscuotere 13.735,3 -10.221,7 3.513,6

1.2 - Di Medio Lungo Termine 2.551,9 -642,7 1.909,2

1.2.1 - Azioni e Altre Partecipazioni 374,1 12,7 386,8

1.2.2 - Crediti 2.177,8 -655,4 1.522,4

2 - Attività non finanziarie 795,1 2,6 797,7

2.1 - Beni Immobili 403,5 -1,1 402,4

2.2 - Beni Mobili 78,4 -6,2 72,2

2.3 - Oggetti D'Arte (beni storico-artistici, archeologici, librari, 

archivistici, opere di restauro) 313,2 9,9 323,1

Totale Attività 18.615,4 -10.788,6 7.826,8

PASSIVITA'
Consistenza al 

1/1/2015
Variazioni

Consistenza al 

31/12/2015

1 - Passività finanziarie 19.434,8 -3.055,0 16.379,8

1.1 - Di Breve Termine 8.867,2 -3.328,6 5.538,6

1.1.1 - Debiti di Tesoreria 992,2 21,3 1.013,5

1.1.2 - Residui Passivi 7.875,0 -4.735,8 3.139,2

1.1.3 - Fondo pluriennale vincolato (FPV) 0,0 1.385,9

1.2 - Di Medio Lungo Termine 10.567,6 273,6 10.841,2

1.2.1 - Mutui e Finanziamenti 6.838,6 1.344,9 8.183,5

1.2.2 - Residui Passivi Perenti 3.729,0 -1.071,3 2.657,7

Totale Passività 19.434,8 -3.055,0 16.379,8

Tab. 5.32 - Esercizio 2015 - Conto generale del patrimonio della Regione  (importi in 

milioni di euro)

 

 
Fonte: Rendiconto Generale della Regione Siciliana 

 

In Tab.5.33 e nel grafico della Fig. 5.8, si espongono i dati di sintesi della gestione 

patrimoniale dal 2008 al 2015. Dall‟analisi di questi dati è possibile desumere l‟andamento 

generalmente in riduzione del patrimonio netto con peggioramenti dello stesso rispetto al 

precedente esercizio, almeno fino al 2012. Nel 2013 si registra una sensibile inversione di 

tendenza per cui il patrimonio netto si attesta su 2.255,0 milioni di euro con un 

miglioramento rispetto al 2012 di ben 1.547,0 milioni di euro (+218,5%). 
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Attività 19.361,0 20.188,0 20.042,0 19.940,0 18.694,0 18.934,2 18.615,4

Passività 17.591,0 15.675,0 15.465,0 17.364,0 17.986,0 16.679,2 19.434,7

Netto 1.770,0 4.513,0 4.577,0 2.576,0 708,0 2.255,0 -819,3 

Miglioramento (+) Peggioramento (-) 

rispetto al precedente esercizio
-2.929,0 2.743,0 64,0 -2.001,0 -1.868,0 1.547,0 -3.074,3 

Tab. 5.33 - Situazione patrimoniale della Regione 2008 - 2015 (milioni di euro)

 

 
Fonte: Rendiconti Generali della Regione Siciliana 
 

Figura 5.8 - Andamento della situazione patrimoniale dal 2008 al 2015 (milioni di euro) 
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Fonte: Rendiconti Generali della Regione Siciliana 

 

 

Tale miglioramento risulta però vanificato nel 2014 in cui il patrimonio netto assume, 

per la prima volta, valore negativo e il peggioramento rispetto al 2013 si attesta sul valore di 

3.074,3 milioni di euro. Nel 2015 il patrimonio netto peggiora ancor più sensibilmente 

evidenziando un valore negativo di ben 8.552,9 milioni di euro, che rappresenta il massimo 

peggioramento del periodo considerato. Tale peggioramento è ascrivibile prevalentemente 

alla riduzione rispetto al 2014 dei residui attivi (-10.221,7 milioni) dovuta alla loro 

eliminazione per mancanza di obbligazioni, ovvero alla rimodulazione in relazione alla 

scadenza, come prescritto dalle nuove regole contabili sull‟armonizzazione dei conti. Detta 

riduzione è stata solo parzialmente mitigata dall‟analoga riduzione nei residui passivi (-

4.735,8 milioni) dovuta agli stessi motivi. Un ruolo significativo nel peggioramento dei 

conti lo ha svolto anche l‟aumento dell‟indebitamento per mutui e finanziamenti (+1.344,9 

milioni rispetto al 2014) che si attesta nel 2015 a 8.183,5 milioni di euro, segnando il 

massimo storico nella finanza regionale
32

. 

 

                                                           
32

 Anche se, come visto prima, le anticipazioni di liquidità ex D.L. 35/2013  non vengono considerate come 

nuovo indebitamento. 
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5.9 Il patto di stabilità interno 2015  
 

Il Patto di Stabilità Interno (PSI) nasce dall'esigenza di convergenza delle economie 

degli Stati membri della UE verso specifici parametri, condivisi a livello europeo, previsti 

dal trattato di Maastricht (rapporto indebitamento netto della Pubblica 

Amministrazione/P.I.L. inferiore al 3% e rapporto Debito Pubblico/P.I.L. convergente verso 

il 60%). Un obiettivo primario delle regole fiscali che costituiscono il Patto di stabilità 

interno è proprio il controllo dell'indebitamento netto degli enti territoriali.  

 

La Legge di stabilità per il 2015 (legge 23 dicembre 2014, n.190), ha confermato le 

modalità di contabilizzazione stabilite dalla legge di stabilità per il 2013 (legge 24 dicembre 

2012, n. 228), prevedendo soltanto la modalità di calcolo delle spese finali sottoposte a 

vincolo in termini di competenza “euro-compatibile”, secondo cui sono considerati in 

termini di impegno le spese correnti, al netto dei trasferimenti, delle spese per imposte e 

tasse e per gli oneri straordinari della gestione corrente e in termini di pagamento le spese 

per trasferimenti correnti, per imposte e tasse e per gli oneri straordinari della gestione 

corrente, nonché le spese in conto capitale con esclusione di quelle per concessione di 

crediti, per l'acquisto di titoli, per partecipazioni azionarie e conferimenti. Sono altresì 

escluse dal Patto le spese per la sanità, cui si applica la specifica disciplina di settore e le 

quote UE per il cofinanziamento degli interventi comunitari. Per la Regione siciliana 

risultano inoltre escluse, in virtù dell'Accordo tra il MEF e la Regione del 9 giugno 2014 

siglato in data 17 marzo 2016, le seguenti tipologie di spesa: 

 

 poste correttive e compensative delle entrate relative alle regolazioni contabili per la 

contabilizzazione degli accantonamenti previsti a titolo di concorso alla finanza 

pubblica dalla legislazione vigente al 31 dicembre di ciascun anno; 

 poste correttive e compensative delle entrate relative alle regolazioni contabili per la 

contabilizzazione dei rimborsi e delle compensazioni concernenti il gettito delle entrate 

tributarie; 

 oneri relativi al contratto di servizio tra la Regione Siciliana e Trenitalia S.P.A. (pari a 

123 milioni di euro), stipulato in attuazione dell'Accordo di programma del 26 

novembre 2014 con il MEF e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a 

seguito del trasferimento di funzioni inerenti i servizi ferroviari di interesse regionale di 

cui all'articolo 9 del D. Lgs. n. 422/97 e all'articolo 1 del D. Lgs. n. 296/2000. 

 

Per l‟esercizio 2015 l'obiettivo di competenza euro-compatibile della Regione è stato 

originariamente determinato in 4.965,0 milioni di euro (Accordo del 9 giugno 2014 siglato 

in data 17 marzo 2016), soggetto però ad eventuale rideterminazione in conseguenza di 

nuovi contributi alla finanza pubblica posti a carico delle autonomie speciali con successive 

leggi statali. L‟art. 1, comma 400, della legge n. 190/2014 ha introdotto un ulteriore  

contributo regionale alla finanza pubblica di 174,4 milioni di euro, per cui l‟importo del 

Patto è stato ridotto dello stesso ammontare. Inoltre, in conseguenza della cessione di spazi 

finanziari agli enti locali della Sicilia per 153,5 milioni di euro, l‟importo è stato 

ulteriormente diminuito. L'obiettivo di spesa definitivo, determinato quindi in 4.637,1 
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milioni di euro, è stato distribuito ai singoli Centri di responsabilità sulla base delle 

potenziali capacità operative di ciascuno, fornendo istruzioni mediante apposite circolari 

della Ragioneria Generale della Regione, cui è seguita una costante attività di monitoraggio 

sull‟utilizzo degli spazi finanziari. Ai fini della verifica del rispetto del Patto di stabilità 

interno per l‟esercizio finanziario 2015, la Regione ha trasmesso al Ministero dell‟Economia 

e delle Finanze la prevista certificazione. In Tab. 5.34 sono rappresentati i valori relativi alle 

tipologie di spese finali soggette ai vincoli del Patto di stabilità, da cui si evince il pieno 

raggiungimento dell‟obiettivo programmatico stabilito. 

 

IMPEGNI CORRENTI 16.730.793

A dedurre:

S1 - Trasferimenti correnti -10.064.260 

S2 - Imposte e tasse -72.257 

S3 - Oneri straordinari gestione corrente -4.977 

S4 - Spese per la Sanità -2.764.822 

S6 - Spese non considerate in sede di accordo -654.737 

S7 - Spese correlate ai cofinanziamenti UE  -4.485 

IMPEGNI CORRENTI NETTI EUROCOMPATIBILI 3.165.255

PAGAMENTI CORRENTI

S11 - Trasferimenti correnti 12.088.867

S12 - Imposte e tasse 74.071

S13 - Oneri straordinari gestione corrente 5.306

A dedurre:

S14 - Spese per la Sanità -10.825.565 

S16 - Spese non considerate in sede di accordo -817.508 

S17 - Spese correlate ai cofinanziamenti UE  -369 

S20 - Spese per diritto allo studio finanziate dallo Stato -11.346 

PAGAMENTI CORRENTI NETTI EUROCOMPATIBILI 513.456

PAGAMENTI IN CONTO CAPITALE 2.033.858

A dedurre:

S22 - Spese per concessione di crediti -1.200 

S23 - Spese per acquisto titoli, partecipazioni e conferimenti -61.174 

S24 - Spese per la Sanità -37.403 

S27 -  Spese correlate a finanziamenti UE  -984.124 

PAGAMENTI C/CAPITALE NETTI EUROCOMPATIBILI 949.957

TOTALE SPESE FINALI 4.628.668

OBIETTIVO PROGRAMMATICO ANNUALE SPESE FINALI 4.790.638

QUOTA OBIETTIVO ANNUALE ATTRIBUITO AGLI ENTI LOCALI -153.565 

OBIETTIVO ANNUALE SPESE FINALI RIDETERMINATO 4.637.073

SCOSTAMENTO TRA SPESE FINALI E OBIETTIVO RIDETERMINATO -8.405 

RAPPORTO% TOTALE SPESE FINALI/OBIETTIVO RIDETERMINATO 99,82%

Tab. 5.34 - Patto di stabilità per l’anno 2015 - Obiettivo euro-compatibile (importi in 

migliaia di euro)

 
 
Fonte: Elaborazione su dati Ragioneria Generale della Regione Siciliana 
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5.10 L’indebitamento regionale 
 

Al 31 dicembre 2015 la consistenza dei mutui e finanziamenti risultanti dal rendiconto 

patrimoniale della Regione prima esaminato è pari a 8.183,5 milioni di euro che incide per il 

49,96% sul totale delle passività, evidenziando un incremento rispetto al 31 dicembre 2014 

di  1.344,9 milioni (+19,7%). In Tab. A.5.4, allegata in appendice a questo capitolo 5, è 

rappresentata la composizione dei mutui e finanziamenti alla fine dell‟esercizio 2015 

raffrontata con quella vigente all‟inizio dell‟esercizio. 

 

Scorporando dal totale dei mutui e finanziamenti alla fine dell‟esercizio 2015 le 

anticipazioni di liquidità ex articoli 2 e 3 del D.L. n. 35/2013 (2.642,2 milioni), che per 

espressa previsione normativa non costituiscono nuovo indebitamento, l‟ammontare del 

debito è pari a 5.576 milioni, di cui 169,0 milioni a carico dello Stato (che transita per il 

bilancio regionale) e 5.407 milioni a carico della Regione. La vita media residua, al 31 

dicembre 2015, è pari a 15 anni e 8 mesi.  Nel corso del 2015 sono state effettuate le 

seguenti operazioni finanziarie: 

 

 contrazione del prestito con la C.DD.PP. di 145,0 milioni di euro ai sensi dell‟art. 6 

della L.R. 3/2015 per il finanziamento di quota parte delle spese d‟investimento degli 

enti locali per l‟anno 2014; 

 stipulazione con il MEF del contratto di anticipazione di liquidità per 1.776,0 milioni di 

euro a norma dell‟art. 3 del D.L. n. 35/2013 e dell‟art. 34 del D.L. n. 66/2014 per il 

pagamento dei debiti degli enti sanitari (tale anticipazione, parimenti alle altre due 

stipulate nel 2014, non costituisce nuovo indebitamento ai sensi dell‟art. 3, comma 17, 

della legge n. 350/2003); 

 contrazione del prestito con la C.DD.PP. di 145,0 milioni di euro ai sensi dell‟art. 4 

della L.R. 9/2015 per il finanziamento del fondo per investimenti dei comuni per 

l‟importo di 115,0 milioni e dei liberi consorzi comunali per l‟importo di 30,0 milioni; 

 rinegoziazione e/o rimodulazione di otto posizioni debitorie nei confronti della 

C.DD.PP. che hanno consentito un minor impatto sul bilancio regionale di 154,0 milioni 

di euro per l‟anno 2015 e di 42,4 milioni per l‟anno 2016. 

 

In Tab. 5.35 e nel grafico della Fig. 5.9 viene rappresentato, per il quinquennio 2011 - 

2015, lo stock del debito
33

, distintamente a carico della Regione e a carico dello Stato. 

 

2011 2012 2013 2014 2015

a carico Regione 5.305       5.385       5.143       5.300       5.407       

a carico Stato (transito bilancio regionale) 344          299          251          208          169          

Totale 5.649       5.684       5.394       5.508       5.576       

Tab.5.35  -  Stock del debito al 31 dicembre di ogni anno (milioni di euro)

 
 

Fonte: Rendiconti della Regione siciliana 
 

                                                           
33

 Al netto delle anticipazioni di liquidità. 
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Figura 5.9 - Andamento del debito dal 2011 al 2015 (milioni di euro) 

4.800 

5.000 

5.200 

5.400 

5.600 

5.800 

2011 2012 2013 2014 2015
a carico Regione a carico Stato (transito bilancio regionale) 

 
Fonte: Rendiconti della Regione siciliana 

 

In Tab. 5.36 si espone, ai sensi dell‟articolo 18, comma 1 bis, della legge regionale n. 

47/1977, l‟incidenza percentuale dell‟onere del debito sulle entrate correnti e sulle entrate 

tributarie non vincolate per il quinquennio 2011 - 2015. 

 

2011 2012 2013 2014 2015 *

Quota Interessi 255 278 281 265 137

Quota Capitale 241 262 281 260 734

Totale Servizio del Debito 496 540 562 525 871

Incidenza sulle Entrate Correnti 3,4% 4,2% 3,7% 3,7% 5,4%

Incidenza sulle Entrate Tributarie non vincolate 5,8% 7,1% 7,0% 7,4% 10,2%

Tab.5.36 - Onere del debito e incidenza % sulle Entrate Correnti e sulle Entrate

Tributarie non vincolate (milioni di euro)

(*) I dati si riferiscono al pre-consuntivo 2015  
Fonte: Rendiconti della Regione siciliana 

 

Per l'anno 2015 le percentuali di incidenza risultano incrementate a seguito 

dell'estinzione, avvenuta in data 11/12/2015, del Prestito Obbligazionario di tipo bullet 

denominato “Pirandello Bond”, la cui copertura finanziaria è stata assicurata dagli 

accantonamenti operati negli anni precedenti. 

 

  
5.11 Le partecipazioni societarie  

 

Al fine di dare attuazione all'art. 33 della L.R. n. 9/2015 la Ragioneria Generale della 

Regione, con diverse circolari diramate a tutte le società a totale o maggioritaria 

partecipazione (la cui governance risultava difforme rispetto alle prescrizioni del 

legislatore), ha fornito i primi chiarimenti sull'applicazione della norma in argomento e  sui 

conseguenti indirizzi operativi.  
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Al riguardo, è stato evidenziato che l'art. 33 della legge ne delimita il perimetro 

applicativo, circoscritto alle compagini il cui patrimonio azionario è, in percentuale 

totalitaria o in quota maggioritaria, nella titolarità della Regione Siciliana. La disposizione in 

esame ridisegna il sistema di governo delle società partecipate, secondo un duplice modello: 

 

 nel primo, relativo alle società classificabili nel novero di quelle che svolgono attività in 

regime di “in house providing”, l‟amministrazione è affidata (ai sensi dell‟articolo 4, 

comma 4, del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni nella legge n. 135/2012), 

ad un amministratore unico per un periodo non inferiore a tre e non superiore a cinque 

anni; 

 nelle restanti società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione, 

l‟amministrazione è affidata ad un consiglio di amministrazione di durata triennale, 

composto da un presidente e due consiglieri, che può nominare tra i suoi componenti un 

amministratore delegato, stabilendone i poteri e le funzioni in conformità a quanto 

previsto dallo statuto societario. 

 

Le società partecipate, i cui statuti risultavano difformi dai precitati modelli, sono state 

invitate ad adeguare i rispettivi statuti nel termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore 

della legge. Le società appresso indicate hanno provveduto alla modifica dei rispettivi 

statuti: 

 S.A.S. S.p.a. (modifica deliberata nell‟assemblea del 05/04/2016); 

 Sviluppo Italia Sicilia S.p.a. (modifica deliberata nell‟assemblea del 21/10/2015); 

 Riscossione Sicilia S.p.a. (modifica deliberata nell‟assemblea del 24/09/2015); 

 Airgest S.p.A. (modifica deliberata nell‟assemblea del 07/03/2016). 

 

Le società di seguito elencate, che erano tenute a deliberare le modifiche statutarie, 

non hanno provveduto: 

 Sicilia Emergenza Sanitaria S.c.p.a.; 

 S.P.I. S.p.A. (la Ragioneria Generale ha proposto lo scioglimento e la liquidazione). 

 

In Tab.5.37 viene rappresentata la percentuale di partecipazione azionaria della 

Regione Siciliana in ciascuna società. 
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Denominazione Quote

 1.  SAS S.p.A. 82,72%

 2.  Sviluppo Italia Sicilia S.p.A. 100,00%

 3.  IRFIS FinSicilia S.p.A. 100,00%

 4.  AST S.p.A. 100,00%

 5.  Mercati Agro-Alimentari Sicilia S.C.p.A. 95,32%

 6. Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia S.C.p.A. 87,90%

 7. Riscossione Sicilia S.p.A. 99,95%

 8. Sicilia Patrimonio Immobiliare S.p.A. 75,00%

 9. Sicilia Emergenza-Urgenza Sanitaria S.C.p.A. 53,25%

10. Sicilia e-Servizi S.p.A.  100,00%

11. Italkali S.p.A. (partecipazione cessata al 31.12.2014) 51,00%

12. Airgest S.p.A. 59,68%

13. Consorzio di ricerca per l’innovazione tecnologica, Sicilia AgroBio e Pesca

ecocompatibile SCaRL

9,33%

14. Consorzio di ricerca per l’innovazione tecnologica, Sicilia Trasporti Navali, Commerciali e

da Diporto SCaRL

7,20%

15. Consorzio di ricerca per l’innovazione tecnologica, Sicilia Micro e Nano sistemi SCaRL 11,33%

16.  Mediterranea Holding di Navigazione S.p.A. 30,33%

17.  Siciliacque S.p.A. 25,00%

18. Società degli Interporti Siciliani S.p.A. 34,11%

Tab. 5.37 - Partecipazione in società della Regione Siciliana -  ANNO 2015

 
 

Fonte: Ragioneria Generale della regione 

 

 

5.12 La Finanza Locale 
 
 

5.12.1 Le amministrazioni comunali e provinciali 
 

I dati commentati in questo paragrafo sono estratti ed elaborati dal Sistema Informativo 

delle Operazioni degli Enti Pubblici (SIOPE), realizzato e gestito dalla Banca d‟Italia sulla 

base di una convenzione con il Ministero dell'Economia -  Dipartimento della Ragioneria 

Generale dello Stato.  Durante l‟anno 2015 le entrate totali di cassa delle amministrazioni 

comunali della Sicilia hanno fatto registrare un calo dello 0,5%, come risultato di un 

incremento delle entrate  per accensioni di prestiti da 1,9 a 2,1 miliardi (+10,4%) e della 

contemporanea riduzione delle entrate correnti da 4,2 a 3,9 miliardi (-5,5%), a fronte della 

sostanziale tenuta delle entrate in c/capitale (-0,5%, in Tab.A5.5). Le entrate correnti hanno 

infatti evidenziato un‟ulteriore contrazione delle risorse provenienti dallo Stato (da 0,38 a 

0,27 miliardi, -29,8%) ed un recupero di trasferimenti dalla Regione (da 0,62 a 0,70 milioni, 

+12,6%), mentre, nel quadro delle entrate proprie, ha fatto gioco una riduzione del gettito 

tributario di 0,2 miliardi (-7,9%), solo in piccola parte compensata da un aumento delle 

entrate extra-tributarie (+4,3%).  L‟analisi delle entrate in conto capitale mostra un 

andamento stazionario, dopo il sensibile calo dell‟anno precedente, come risultato  di un 

aumento dei trasferimenti dello Stato da 71 a 130 milioni e di un calo di trasferimenti dalla 
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Regione (da 110 milioni 91, -17,1%) e da altri enti del settore pubblico (da 49 a 13 milioni 

circa). 

 

Sul versante delle spese dei comuni, nel corso del 2015 si è avuta una variazione 

minima dello 0,1%, come totale, in diminuzione rispetto al risultato dell‟anno precedente 

(+1,5%). L‟analisi dei titoli mostra come le spese correnti si siano fortemente ridotte del 

9,8%, soprattutto a causa della contrazione nella prestazione dei servizi (da 1,9 a 1,8 miliardi 

-7,2%) e degli oneri straordinari della gestione, passati da 230 a 101 milioni (-55,8%), 

mentre si sono ridimensionati i trasferimenti da 415 a 346 milioni (-16,5%), per la evidente 

indisponibilità di risorse.  Le spese per il personale hanno subito una contrazione del 4,5%, 

confermando il trend lineare discendente di questa voce che prosegue da alcuni anni, mentre 

le spese per l‟acquisto di beni e servizi sono passate da 112 a 88 milioni, mostrando una 

inversione rispetto alla crescita dell‟anno precedente, spiegabile anche con il minore ricorso 

alla esternalizzazione. Le spese in conto capitale hanno invece registrato un recupero, 

rispetto al 2014, passando da 448 a 487 milioni che inverte la tendenza negativa già 

riscontrata negli esercizi precedenti. Il peso delle spese connesse al rimborso di prestiti 

registra infine un forte aumento da 1,4 a 1,8 miliardi. Esso riflette il crescente ricorso degli 

enti all‟indebitamento  e risulta ormai piuttosto elevato, coprendo ormai il 29,0% delle spese 

totali. 

 

L‟esame dei principali risultati differenziali che caratterizzano la finanza comunale 

nell‟esercizio finanziario 2015, mostra un risultato complessivo di gestione negativo per 46 

milioni di euro, in forte crescita rispetto al 2014. Dall‟esame degli indicatori economico 

strutturali
34

 emerge la sostanziale stabilità degli indici di autonomia impositiva (da 62,5 a 

61,0 per cento) e dell‟indice di autonomia finanziaria (da 72,1 a 71,6 per cento), mentre è 

rimasto immutato l‟indice di rigidità strutturale  al 38,7 per cento. Significativamente, 

l‟incidenza dei trasferimenti della Stato sulle entrate correnti si riduce dal 9,3 al 6,7 

percento, a fronte di un recupero dei trasferimenti regionali, la cui incidenza passa dal 14,9 

al 17,8%. 

 

Le entrate delle nove amministrazioni provinciali siciliane, desunte dal conto di cassa 

(Tab.A5.6), mostrano un consistente aumento delle entrate complessive nel 2015 per circa 

190 milioni (41,3%), attribuibile al recupero di trasferimenti correnti dovuti dallo Stato nei 

passati esercizi, come pure di trasferimenti dalla Regione (+6,1%). Le entrate in conto 

capitale sono invece rimaste pressoché immutate (-0,3%), mentre si sono nuovamente 

accresciute le entrate per accensione di prestiti da 40 a 48 milioni (+19,6%), a significare 

criticità di gestione affrontate con una maggiore esposizione degli enti. La disaggregazione 

                                                           
34 Si tratta dei seguenti:  

 Indice di autonomia impositiva: Entrate tributarie/Entrate correnti;   

 Indice di autonomia finanziaria: (Entrate tributarie +Entrate extratributarie)/Entrate correnti 

 Incidenza trasferimenti Stato: Trasferimenti correnti da Stato/ Entrate correnti 

 Incidenza trasferimenti Regione: Trasferimenti correnti da Regione/ Entrate correnti 

 Rigidità strutturale: (Spese per il personale + spese per interessi passivi + Spese per rimborso di prestiti)/entrate correnti  

 Incidenza spese personale: Spese per il personale/entrate correnti 
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delle entrate correnti ci segnala  una aumento del gettito dei tributi da 261 a 290 milioni  

(+10,9%). mentre le entrate extra tributarie mostrano un gettito in leggero recupero da 14 a 

16 milioni, segno di una migliorata capacità di riscossione delle entrate proprie.  

 

L‟analisi della spesa mostra nell‟esercizio 2015 una riduzione complessiva da 522 a 507 

milioni (-2,8%). Per quanto riguarda i singoli titoli, si evidenzia come le spese correnti siano 

diminuite dell‟8,2% con una tendenza che ha interessato sia le spese sostenute per il 

personale (-6,9%), sia la prestazione di servizi (da 99 milioni a 87 milioni, meno 11,7%). 

Anche i trasferimenti correnti mostrano una forte riduzione da 33 a 22 milioni circa che 

annulla il recupero avvenuto nel 2014. Le spese in conto capitale hanno mantenuto un flusso 

inalterato di 58 milioni (+0,1%), mentre le spese per rimborso di prestiti hanno registrato un 

forte incremento da 40 a 60 milioni (+50,1%) che anche qui rimanda al crescente 

indebitamento con cui gli enti affrontano le ricorrenti crisi finanziarie.  

 

L‟analisi dei risultati differenziali dei conti delle Province mostra il netto miglioramento 

del risultato complessivo di gestione dovuto all‟avvenuto recupero delle entrate, con un 

valore pari a 142 milioni, in forte aumento rispetto al risultato negativo del 2014 (-62). I 

principali indicatori economico strutturali per le amministrazioni provinciali siciliane 

evidenziano però una riduzione dell‟indice di autonomia impositiva (da 66,5 a 50,4 per 

cento) e dell‟indice di autonomia finanziaria (da 70,2 a 53,3 per cento), a causa della più 

marcata  ripresa dei trasferimenti rispetto a quella delle entrate proprie. Si rende nel 

contempo minore l‟indice di rigidità strutturale, con un valore pari al 42,9%, a fronte del 

62,2% del 2014, che ridà margine di manovra alle attività delle amministrazioni  oggetto 

della trasformazione istituzionale in corso. Com‟è noto, infatti, la Legge Regionale 24 marzo 

2014, n. 8, ha disposto la realizzazione delle Città Metropolitane e dei Liberi Consorzi, in 

sostituzione delle Province regionali, avviando così un percorso di riassetto generale che 

avrà ricadute anche finanziarie di nuove registrazioni contabili.  

 

 

5.12.2 Il conto consolidato del Settore Pubblico in Sicilia. 
 

Le Tabb. A5.7 – A5.8 illustrano una sintesi del lavoro svolto dal Nucleo della Regione 

Siciliana e dal Dipartimento Politiche di Sviluppo e Coesione, riguardo all'elaborazione del 

conto consolidato territoriale per gli anni 2011-2014. Le tabelle rappresentano il conto 

consolidato del Settore Pubblico Allargato (SPA) che comprende i dati degli enti 

dell'Amministrazione locale (Amministrazione Regionale, Comuni, Province, Camere di 

Commercio, Università, ASL, Ospedali pubblici, Enti dipendenti  e vigilati dalla Regione, 

Enti Portuali e Aziende di Servizi Pubblici Locali, Consorzi e Società partecipate), oltre ai 

dati regionalizzati degli Enti dell'Amministrazione centrale (Stato, Enti di Previdenza, 

ANAS ed  altri enti dell'Amministrazione Centrale) e delle Imprese Pubbliche Nazionali 

(Cassa depositi e prestiti, ENEL,  Poste Italiane S.p.A., Ferrovie dello Stato, ENI, ACI, 

ENAV, Aziende ex IRI, GRTN).  Nel corso del 2014 le entrate correnti SPA sono, nel 

complesso, aumentate del 2,5%, come risultato del maggiore gettito tributario per 567 

milioni, suddiviso fra il minor flusso delle imposte dirette (-1,8%) e il forte incremento delle 
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indirette per 612 milioni (4,3%) e degli altri tributi propri per 177 milioni (9,9%). 

Un‟inversione rispetto al 2013 si rileva nelle entrate derivanti dalla vendita di beni e sevizi 

(riduzione di 456 milioni, -5,5%), mentre i trasferimenti correnti hanno mostrato una lieve 

diminuzione dell‟1,8% , non incidendo tuttavia nel conto consolidato regionale, dato che tale 

voce non costituisce una quota elevata delle entrate correnti. Infatti, nel conto consolidato, 

per via delle elisioni operate nei flussi intra-settoriali, i trasferimenti sono rappresentati 

soltanto da quelli provenienti da organismi comunitari e dai privati (famiglie ed imprese). 

 

Le entrate in conto capitale, nel 2014, sono aumentate  di 97 milioni (3,6%), come 

risultato dei minori trasferimenti dell‟Unione Europea per 237 milioni legati al ridotto flusso 

dei fondi strutturali e del contemporaneo aumento degli introiti derivanti da alienazioni per 

132 milioni (18,8%) e soprattutto della voce “riscossione dei crediti” per 211 milioni. 

Complessivamente, le entrate totali del Settore Pubblico Allargato in Sicilia sono aumentate 

nel 2014 di 1,4 miliardi (2,7% sul 2013), a fronte della riduzione registrata nelle 

circoscrizione meridionale (-1,4%) e soprattutto nazionale (Italia -3,8%)..  

 

L'analisi delle spese mostra per il 2014 una riduzione delle spese correnti per 2,7 

miliardi (-4,4%), derivante da una riduzione per 310 milioni delle spese di personale (-2,6%) 

e da una spesa per beni e servizi drasticamente minore di circa 3,3 miliardi (-12,9%). Le 

spese in conto capitale sono invece aumentate di 6 miliardi, riflettendo soprattutto un forte 

incremento della categoria “concessioni di crediti e anticipazioni” che passa da 1 a circa 6 

miliardi. 

 

L‟aumento della spesa complessiva da 68,7 a 72,0 miliardi (4,8%), concomitante 

all‟aumento delle entrate totali da 55 a 58 miliardi (5,5%), fa sì che lo scarto tra i due 

aggregati si attesti nel 2014 intorno a circa 14 miliardi di euro. La differenza risulta in 

recupero rispetto ai 15,5 miliardi registrati nel 2007, ultimo anno prima della crisi, 

rappresentando quindi una migliore dinamica degli interventi pubblici nel sistema regionale. 

 

Il confronto degli aggregati di entrate e spese totali del Settore Pubblico Allargato, 

rapportato alla popolazione di riferimento, è riportato per tutte le regioni nelle Tab.A5.9 e 

A5.10 dell‟Appendice statistica. Nel 2014, la Sicilia risulta al 20° posto per le entrate ed al 

19° posto per le spese pro capite, mentre l‟evoluzione recente degli stessi indicatori a prezzi 

costanti si sintetizza in un calo medio annuo 2011-14 dello 0,4% delle entrate procapite e di 

un aumento appena percettibile dello 0,1% della spesa procapite. 
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La distribuzione regionale della spesa pubblica nel periodo 2000-2014 
 
A cura di Roberta Francescon (Prometeia S.p.A.) 

 
I dati dei Conti Pubblici Territoriali, resi disponibili dall’Agenzia per la Coesione Territoriale, 

costituiscono un supporto utile ad analizzare la distribuzione regionale della spesa pubblica e, in quanto 
strumento informativo consolidato, la sua evoluzione nel tempo. Dal 2000 al 2014 la spesa della Pubblica 
Amministrazione è passata da 10.030 euro a 13.099 euro pro capite, evidenziando a fine periodo valori 
superiori ai 14.000 euro al Centro Nord contro i quasi 11.000 euro pro capite nel Mezzogiorno. In Fig. 1 si 
riportano le quote calcolate rispetto al totale nazionale delle spese correnti e in conto capitale della PA e della 
popolazione nel Centro Nord e nel Mezzogiorno. Nell’area centro-settentrionale sia la quota di spesa corrente 
che quella in conto capitale superano in tutto il periodo (ad eccezione del dato di spesa in conto capitale del 
2012) la quota della popolazione residente. Situazione specularmente opposta si riscontra nel Mezzogiorno che 
risulta molto penalizzato soprattutto per la componente corrente, che costituisce la parte rilevante della spesa e 
che evidenzia la forbice più ampia, nonostante il recupero realizzato fino al 2008. 
 
Fig. 1 – Spesa corrente e in conto capitale della PA e popolazione (% Italia) 
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Fonte: elaborazioni su dati ISTAT e DPS (Conti Pubblici Territoriali). 

APPROFONDIMENTI 
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Dall’inizio della crisi infatti la quota di spesa corrente destinata alle regioni meridionali ha evidenziato 
una dinamica decrescente, in accordo con quella della quota di popolazione, mostrando una caduta più intensa 
nel biennio 2013-2014. La quota di spesa in conto capitale ha seguito un trend in marcato calo fino al 2010, 
presentando un recupero di 5 punti percentuali nel biennio successivo che l’ha riportata su valori prossimi a 
quelli di inizio periodo. Opposte e speculari le dinamiche di queste variabili nel Centro Nord con il risultato di 
un ulteriore ampliamento della forbice, ovvero della differenza tra la quota di spesa totale e la quota della 
popolazione nel 2013-2014. 

 
La spesa pubblica corrente dovrebbe in teoria essere distribuita tenendo conto delle caratteristiche 

individuali dei cittadini (età, condizione personale, socio-economica, …), al fine di rendere effettivo il 
godimento dei diritti di cittadinanza relativi alla salute, all’istruzione, all’assistenza sociale (artt. 32, 34 e 38 
Cost.). Considerato che la condizione socio-economica dei residenti meridionali è mediamente peggiore, la 
spesa pubblica pro capite nel Mezzogiorno dovrebbe assumere valori almeno uguali a quelli delle regioni 
centro-settentrionali. Invece, il confronto tra il peso demografico delle regioni italiane e la quota di spesa 
pubblica corrente ad esse di fatto attribuita evidenzia vistose disparità tra i territori. 
 
Fig. 2 – Spesa corrente PA e popolazione, Regioni piccole (% Italia, valori medi 2000-2014) 
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Fonte: elaborazioni su dati ISTAT e DPS (Conti Pubblici Territoriali). 

 
Nelle Figg. 2 e 3 sono riportati i dati relativi a ciascuna regione della popolazione residente e della spesa 

pubblica corrente come quote rispetto al totale nazionale. Le regioni collocate lungo la bisettrice ricevono un 
ammontare di risorse esattamente proporzionale alla popolazione residente, mentre quelle collocate al di sopra 
(sotto) fruiscono, rispetto alla popolazione residente, di una spesa corrente più alta (bassa). Dai due grafici, 
relativi rispettivamente alle regioni piccole e grandi, emerge che nel periodo 2000-2014 la spesa pubblica 
corrente si è distribuita tra le regioni favorendo, più o meno marcatamente, la maggior parte di quelle centro-
settentrionali, a danno di quelle meridionali. 

 
La Tab. 1 riporta la spesa corrente per settore di intervento e la popolazione espresse come incidenze 

sul totale nazionale, nell’ultima colonna viene calcolato un indicatore sintetico che misura la discrepanza 
percentuale tra quota di spesa corrente e quota di popolazione. Dall’esame dei valori dell’indicatore si può 
notare un marcato vantaggio per Valle d’Aosta, Lazio e Friuli Venezia Giulia, oltre alla Liguria e alle due 
province autonome che godono di una posizione più favorevole rispetto alla media dell’area. Le due sole 
regioni del Centro Nord che presentano quote di spesa inferiori alle quote di popolazione sono il Veneto e le 
Marche. 
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Fig. 3 – Spesa corrente PA e popolazione, Regioni grandi (% Italia, valori medi 2000-2014) 
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Fonte: elaborazioni su dati ISTAT e DPS (Conti Pubblici Territoriali). 
 

Il Mezzogiorno ha ricevuto una quota di spesa pubblica corrente (29,2%) inferiore di 6 punti percentuali 
al proprio peso demografico (35,2%), subendo uno svantaggio del 17%. In particolare le regioni a statuto 
speciale del Sud, al contrario di quelle del Nord, non risultano destinatarie di quote di spesa superiori alle quote 
di popolazione, ma mentre per la Sardegna lo scarto percentuale è in valore assoluto molto ridotto (-4,7%), per 
la Sicilia risulta decisamente più elevato (-15,0%). Le regioni che presentano un maggior svantaggio sono la 
Campania e la Puglia. 
 

Tab. 1 – Spesa corrente della PA per settore di intervento e popolazione (% Italia, valori medi 2000-2014) 
 

Amm.ne 

Generale

Servizi 

generali 1

Conoscenz

a, cultura e 

R&S 2
Sanità

Servizio 

Idrico 

Integrato

Ambiente e 

territorio 3
Politiche 

sociali 4
Mobilità 5 Reti 6

Attività 

prod. e Op. 

pubb. 7

SPESE 

CORRENTI 

(1)

POP. (2)
[(1) - (2)] / 

(2) %

Piemonte 6,9 7,2 6,6 7,5 3,3 7,1 8,7 7,0 21,5 6,8 7,8 7,4 6,2

Valle d'Aosta 0,7 0,2 0,2 0,2 0,1 0,3 0,2 0,3 0,2 0,7 0,3 0,2 40,9

Lombardia 15,5 24,9 13,7 18,0 11,9 14,0 17,6 15,0 9,6 11,4 17,7 16,1 9,6

PA Trento 1,1 0,7 1,4 1,0 3,9 1,0 0,9 1,0 1,6 1,4 1,0 0,9 14,1

PA Bolzano 1,1 0,7 1,4 1,0 2,7 0,7 0,8 1,3 2,2 2,2 1,0 0,8 15,9

Veneto 7,2 5,3 6,7 8,1 4,2 5,4 7,7 5,6 4,8 7,1 7,2 8,1 -11,0

Friuli V.G. 2,4 4,4 2,3 2,0 1,4 2,3 2,5 2,2 1,5 3,0 2,6 2,1 28,2

Liguria 2,9 2,8 2,3 2,8 2,5 3,7 3,7 3,7 2,1 3,3 3,2 2,7 19,2

Emilia R. 7,1 6,1 6,8 7,8 2,1 5,9 8,4 6,0 4,2 6,1 7,6 7,2 5,2

Toscana 6,0 5,1 6,3 6,2 3,4 6,6 7,1 6,0 4,2 5,8 6,4 6,2 4,0

Umbria 1,4 0,9 1,6 1,6 1,1 1,7 1,7 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5 3,4

Marche 2,5 1,6 2,5 2,5 1,1 2,4 2,7 2,2 1,9 2,3 2,5 2,6 -4,6

Lazio 15,3 16,6 11,8 9,6 7,6 8,6 10,6 14,3 18,8 16,2 12,0 9,2 30,7

Abruzzo 2,1 1,4 2,2 2,1 2,0 2,4 2,0 2,1 2,7 2,2 2,0 2,2 -8,9

Molise 0,5 0,3 0,5 0,5 1,9 0,6 0,5 0,6 0,7 0,7 0,5 0,5 -11,0

Campania 8,0 6,0 10,0 8,0 17,1 10,8 6,8 10,4 7,1 6,9 7,5 9,8 -23,3

Puglia 5,1 4,9 6,7 6,4 2,0 6,6 5,5 5,7 3,7 5,4 5,6 6,9 -18,6

Basilicata 0,8 0,5 1,1 0,9 1,1 1,0 0,8 1,1 1,1 1,2 0,8 1,0 -16,7

Calabria 2,8 1,8 3,6 3,3 9,0 4,7 2,6 4,1 2,8 3,3 2,8 3,4 -15,6

Sicilia 8,0 6,9 8,9 7,7 15,1 9,0 6,6 6,9 5,0 7,7 7,2 8,5 -15,0

Sardegna 2,7 1,7 3,1 2,9 6,8 5,1 2,5 2,8 2,7 4,9 2,7 2,8 -4,7

Centro-Nord 70,0 76,5 63,7 68,3 45,1 59,7 72,7 66,4 74,2 67,7 70,8 64,8 9,1

Mezzogiorno 30,0 23,5 36,3 31,7 54,9 40,3 27,3 33,6 25,8 32,3 29,2 35,2 -16,8

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  
 

Fonte: elaborazioni su dati ISTAT e DPS (Conti Pubblici Territoriali). 
 

Note: (1) Difesa, Giustizia, Sicurezza Pubblica e Oneri non ripartibili; (2) Istruzione, Formazione, Cultura e servizi ricreativi, Ricerca e 
sviluppo; (3) Ambiente, Smaltimento dei rifiuti, Altri interventi igienico sanitari; (4) Interventi in campo sociale e assistenza e beneficenza, 
Previdenza e integrazione salariale, Lavoro; (5) Viabilità, Altri trasporti; (6) Telecomunicazioni, Energia; (7) Agricoltura, Pesca marittima e 
acquicoltura, Commercio, Edilizia abitativa e Urbanistica, Industria e artigianato, Altre in campo economico, Altre opere pubbliche, 
Turismo. 
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Esaminando il dettaglio per settore di intervento, emerge che nell’area meridionale le quote di spesa che 
superano significativamente il peso demografico sono attinenti ai servizi idrici e agli interventi ambientali e sul 
territorio. Gli svantaggi più marcati invece si rilevano, oltre che per i servizi generali, per gli interventi sulle reti, 
per le politiche sociali e la sanità, che rappresentano i settori che hanno un maggior peso nell’area centro-
settentrionale. Nel confronto regionale quote di spesa relativa particolarmente elevate per il settore della 
conoscenza e della cultura si registrano nelle due province autonome di Trento e Bolzano, per il settore della 
sanità in Valle d’Aosta, Lombardia e nelle due province, che mostrano i vantaggi più elevati anche nei servizi 
idrici con Molise, Calabria e Sardegna. Queste ultime due, con la Liguria, presentano quote di spesa molto 
maggiori al peso demografico relativamente agli interventi ambientali. Nelle politiche sociali sono la Liguria e il 
Friuli a evidenziare i maggiori vantaggi, mentre emerge la forte inadeguatezza della spesa per questi interventi in 
tutte le regioni meridionali che più hanno risentito in questi anni degli effetti della crisi, ovvero la crescita della 
povertà e del disagio sociale. Maggiori spese per la mobilità sono state sostenute nella provincia di Bolzano, 
Valle d’Aosta, Liguria, Lazio e Calabria, mentre quelle per gli interventi sulle reti sono state particolarmente 
elevate in Piemonte, Lazio e nelle due province autonome. Ancora Valle d’Aosta, Bolzano, Lazio e Sardegna 
sono le regioni nelle quali l’incidenza della spesa per le attività produttive e le opere pubbliche supera in misura 
più marcata quella dei loro abitanti. 

 

In questo quadro la Sicilia presenta un profilo settoriale della spesa in linea con quello del Mezzogiorno 
con svantaggi più marcati nella spesa per gli interventi sulle reti e per le politiche sociali, oltre che per i servizi 
generali, la mobilità e la sanità, mentre la spesa per i servizi idrici risulta molto più che proporzionale 
all’incidenza della popolazione. 
 
Fig. 4 – Indicatore sintetico di discrepanza tra spesa corrente PA e popolazione nei periodi 2000-2007 
e 2008-2014 (%) 
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Fonte: elaborazioni su dati ISTAT e DPS (Conti Pubblici Territoriali). 

 

L’indicatore sintetico, che è riportato nell’ultima colonna della Tabella 1 e che misura la discrepanza 
percentuale tra quota di spesa corrente e quota di popolazione, è stato calcolato per i due sotto periodi 2000-
2007 e 2008-2014 per analizzare gli effetti della crisi sulla distribuzione regionale della spesa pubblica corrente. 
Nella Figura 4 sono riportati i valori dell’indicatori ante e post crisi: sulla bisettrice si posizionano le regioni con 
valori immutati, nell’area sopra la bisettrice si trovano le regioni il cui indicatore è aumentato (miglioramento) e 
nell’area sottostante quelle il cui indicatore è diminuito (peggioramento). Le regioni che nel periodo della crisi 
hanno sperimentato una diminuzione dell’indicatore sono alcune regioni del Centro Nord, come la Liguria, la 
provincia di Trento, la Lombardia, l’Emilia Romagna, la Toscana e l’Umbria, che presentano sia prima che 
dopo valori positivi, ovvero quote di spesa superiori al peso demografico (primo quadrante della Fig. 4). Mentre 
tra le regioni con valori negativi dell’indicatore, tutte le regioni meridionali mostrano un aumento del valore nel 
periodo della crisi con l’unica eccezione della Sicilia, il cui indicatore passa da -14,5% a -15,5% evidenziando un 
ulteriore calo della quota di spesa corrente in rapporto agli abitanti dell’Isola. 
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Appendice statistica al Capitolo 5° 

 

ATTIVITA' PASSIVITA'

Disavanzo finanziario al 31/12/2014 1.868,8

Entrate accertate nell'esercizio 12.855,7 Spese impegnate 12.628,4

Aumento dei residui attivi per riaccertamenti 308,8 Fondo Pluriennale Vincolato 470,4

Eliminazione di residui attivi a seguito 

riaccertamento straordinario dei residui al 

1/1/2015

-4.828,1 
Diminuzione dei residui passivi per 

riaccertamenti
-258,9 

Rettificazioni e più esatti accertamenti 311,5

Eliminazione di residui passivi a seguito 

riaccertamento straordinario dei residui al 

1/1/2015

-325,8 

TOTALE ATTIVITA' 8.647,9

Disavanzo finanziario al 31/12/2015 5.735,0

TOTALE  A PAREGGIO 14.382,9 TOTALE  PASSIVITA'        14.382,9

Tab.A 5.1 -  Esercizio finanziario 2015 -  Situazione finanziaria  dei  "Fondi Ordinari Regionali" - (milioni 

di euro)

 
Fonte: Rendiconto della Regione Siciliana 

 

 

ATTIVITA' PASSIVITA'

Avanzo finanziario al 31/12/2014 8.270,1

Entrate accertate nell'esercizio 9.092,0 Spese impegnate 7.019,9

Aumento dei residui attivi per riaccertamenti 1,6 Spese impegnate per cofinanziamenti -216,0 

Diminuzione dei residui attivi per riaccertamenti -22,1 Fondo Pluriennale Vincolato 1.016,5

Fondo Pluriennale Vincolato per 

cofinanziamenti
-101,0 

Eliminazione di residui attivi a seguito 

riaccertamento straordinario dei residui al 1/1/2015
-5.967,6 

Diminuzione dei residui passivi per 

riaccertamenti
-86,4 

Rettificazioni e più esatti accertamenti -311,5 
Economie nei residui passivi per 

cofinanziamenti
250,3

Eliminazione di residui passivi a seguito 

riaccertamento straordinario dei residui al 

1/1/2015

-2.137,1 

TOTALE  PASSIVITA'        5.746,2

Avanzo finanziario al 31/12/2015 5.316,3

TOTALE ATTIVITA' 11.062,5 TOTALE  A PAREGGIO 11.062,5

Tab.A 5.2 -  Esercizio finanziario 2015 -  Situazione finanziaria  dei  "Fondi vincolati non regionali"  

(milioni di euro)

 
 

Fonte: Rendiconto della Regione Siciliana 
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2010 2011 2012 2013 2014 2015

Avanzo (+) Disavanzo (-) complessivo alla fine 

dell'esercizio precedente
565.599 819.348 -2.380 -913.716 -463.769 -1.868.847 

Entrate accertate 13.536.587 12.887.088 11.320.147 12.056.011 10.566.776 12.855.704

Spese impegnate 13.618.748 13.873.524 12.753.255 12.442.006 12.092.006 12.628.400

Fondo pluriennale vincolato 470.469

Avanzo (+) Disavanzo (-) di competenza dell'esercizio -82.161 -986.436 -1.433.108 -385.995 -1.525.230 -243.165 

Maggiori (+) o minori (-) residui attivi -137.124 -137.201 7.070 -61.922 -142.385 -4.519.338 

Maggiori (-) o minori (+) residui passivi 456.776 283.785 368.967 898.400 263.069 584.721

Regolazione contabile somme di cui all'art 21 della 

L.R.6/97
16.258 18.124 -293 -536 -532 

Rettificazioni e più esatti accertamenti 146.028 311.554

Avanzo (+) Disavanzo (-)  dell'esercizio 253.749 -821.728 -911.336 449.947 -1.405.078 -3.866.228 

Avanzo (+) Disavanzo (-) complessivo alla fine 

dell'esercizio
819.348 -2.380 -913.716 -463.769 -1.868.847 -5.735.075 

Tab.A.5.3 - Andamento della Situazione Finanziaria della Regione -  Fondi Regionali  

(importi in migliaia di euro)

 
 

Fonte: Rendiconto della Regione Siciliana 
 
 

N° MUTUI E PRESTITI SCADENZA

 DEBITO 

RESIDUO AL 1° 

GENNAIO 2015 

 DEBITO 

RESIDUO AL 31 

DICEMBRE 2015 

 VARIAZIONI 

1 Prestito obbligazionario "Pirandello" (Bullet) -  investimenti 2000 11/12/2015 568,0 0,0 -568,0

2 Mutuo - investimenti 2001 31/12/2021 180,7 154,9 -25,8

3 Mutuo - investimenti 2002 31/12/2022 165,3 144,6 -20,7

4 Mutuo - investimenti 2003 31/12/2023 185,9 165,3 -20,6

5 Mutuo - investimenti 2004 31/12/2025 5,3 4,9 -0,4

6 Mutuo - cofinanziamento POR 2000-2006 15/06/2031 155,1 148,5 -6,6

7 Mutuo - cofinanziamento POR 2000-2006 15/12/2031 155,7 149,2 -6,5

8 Mutuo - attualizzazione contributo art. 38 Statuto (a) 31/12/2031 63,8 63,8 0,0

9 Mutuo - attualizzazione contributo art. 38 Statuto (a) 31/12/2032 70,8 70,8 0,0

10 Mutuo - piano di rientro debito sanità (a) 15/12/2044 2.345,2 2.300,0 -45,2

11 Mutuo - investimenti (a) 30/06/2044 613,4 613,4 0,0

12 Mutuo - investimenti 2010 (a) 30/06/2044 152,4 152,4 0,0

13 Mutuo - investimenti 2011 (a) 30/06/2044 631,7 631,7 0,0

14 Prestito - investimenti 2011 (a) 30/06/2044 281,3 281,3 0,0

15 Prestito - investimenti enti locali 2013 (a) 31/12/2044 146,3 146,3 0,0

16 Prestito - investimenti 2013 (a) 31/12/2044 226,7 226,7 0,0

17 Anticipazione MEF art. 2 DL 35/2013 - debiti non sanitari 30/11/2044 284,9 276,6 -8,3

18 Anticipazione MEF art. 3 DL 35/2013 - debiti sanitari 30/06/2044 606,1 589,6 -16,5

19 Anticipazione MEF art. 3 DL 35/2013 e art. 34 Dl 66/2014 - debiti sanitari 31/03/2045 0,0 1.776,0 1.776,0

20 Prestito - investimenti enti locali 2014 30/06/2044 0,0 142,5 142,5

21 Prestito - investimenti enti locali 2015 30/12/2044 0,0 145,0 145,0

Totali 6.838,6 8.183,5 1.344,9

Tab. A5.4- Situazione del debito residuo al 1° gennaio e al 31 dicembre 2015 (importi in mln di euro)

 
 
Note: (a) Rinegoziato 

Fonte: Rendiconti della Regione Siciliana 
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2013 2014 2015
var % 

14/13

var % 

15/14

 Entrate tributarie             2.237.970             2.607.544             2.401.938 16,5 -7,9

 Imposte             1.096.135             1.258.698             1.191.002 14,8 -5,4

 Tasse               705.924               733.376               769.077 3,9 4,9

 Altre entrate tributarie proprie               435.911               615.470               441.859 41,2 -28,2

 Trasferimenti correnti             1.597.590             1.161.886             1.118.967 -27,3 -3,7

 dallo Stato               659.267               377.901               265.437 -42,7 -29,8

 dalla Regione               772.082               621.236               699.263 -19,5 12,6

 dalla Regioneper funzioni delegate               141.646               135.315               130.620 -4,5 -3,5

 da parte di organismi comunitari ed internazionali                   1.746                   2.185                   2.816 25,1 28,9

 da altri enti del settore pubblico                 22.847                 25.249                 20.830 10,5 -17,5

 Entrate extratributarie                421.064                400.502                417.858 -4,9 4,3

 Proventi dei servizi pubblici               259.694               231.461               230.898 -10,9 -0,2

 Proventi dei beni dell'ente                 64.125                 78.850                 98.173 23,0 24,5

 Interessi su anticipazioni e crediti                   6.632                   4.466                   3.023 -32,7 -32,3

 Utili netti delle az. Spec. e partecipate, dividendi di società                     381                     451                     285 18,4 -36,7

 Proventi diversi                 90.232                 85.275                 85.479 -5,5 0,2

 Entrate Correnti             4.256.624             4.169.933             3.938.762 -2,0 -5,5

 Alienazioni di beni patrimoniali                  33.200                  26.747                  28.407 -19,4 6,2

 Trasferimenti di capitale                350.223                324.112                322.899 -7,5 -0,4

  dallo Stato                 43.846                 71.498                129.661 63,1 81,4

 dalla Regione               147.178               110.020                 91.206 -25,2 -17,1

 da altri enti del settore pubblico                 58.333                 49.433                 12.832 -15,3 -74,0

  da altri soggetti               100.866                 93.161                 89.199 -7,6 -4,3

 Riscossione di crediti                   4.483                   2.688                     613 -40,0 -77,2

 Entrate in conto capitale                387.906                353.547                351.919 -8,9 -0,5

 Accensione di prestiti             1.780.749             1.913.393             2.113.233 7,4 10,4

 TOTALE  GENERALE ENTRATE             6.425.279             6.436.873             6.403.914 0,2 -0,5

 Spese per il personale             1.626.620             1.560.469             1.490.509 -4,1 -4,5

 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime                102.515                111.914                  88.212 9,2 -21,2

 Prestazione di servizi             1.837.986             1.935.506             1.795.767 5,3 -7,2

 Utilizzo di beni di terzi                  55.148                  55.357                  34.968 0,4 -36,8

 Trasferimenti correnti                 425.738                414.519                345.929 -2,6 -16,5

 Interessi passivi e oneri finanziari diversi                130.685                127.655                134.627 -2,3 5,5

 Oneri tributari                102.961                101.690                  99.038 -1,2 -2,6

 Oneri straordinari della gestione correnti                132.948                230.483                101.957 73,4 -55,8

 Spese correnti             4.414.601             4.537.592             4.091.007 2,8 -9,8

  Concessioni di crediti e anticipazioni                    7.773                      815                   4.535 -89,5 456,4

  Acquisizione di beni immobili                 434.454                347.485                381.715 -20,0 9,9

  Espropri e servitù onerose                   22.080                  23.408                  14.974 6,0 -36,0

  Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia                    9.025                   8.960                  10.103 -0,7 12,8

  Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia                    3.866                   4.744                   5.717 22,7 20,5

  Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezz.                   24.934                  26.054                  29.522 4,5 13,3

  Incarichi professionali esterni                   14.194                  11.129                   8.824 -21,6 -20,7

  Trasferimenti di capitale                   23.849                  13.488                  11.494 -43,4 -14,8

  Partecipazioni azionarie                       966                      575                      982 -40,5 70,9

  Conferimenti di capitale                    4.555                  11.875                  19.573 160,7 64,8

 Spese in conto capitale                545.695                448.532                487.439 -17,8 8,7

 Rimborso di prestiti             1.401.703             1.456.570             1.872.100 3,9 28,5

 TOTALE GENERALE SPESE             6.361.999             6.442.694             6.450.545 1,3 0,1

SALDI 2013 2014 2015

Risparmio pubblico    -157.977 -367.660 -152.245

Accreditamento (+) o Indebitamento (-)                    -157.789 -94.985 -135.520

SALDO NETTO DA IMPIEGARE (+) O DA FINANZIARE (-)    -315.767 -462.644 -287.764

Saldo altre voci                     379.046 456.823 241.133

RISULTATO COMPLESSIVO DI GESTIONE                                                                                    63.279 -5.822 -46.631

Indicatori economico-strutturali 

Indice di autonomia impositiva 52,6% 62,5% 61,0%

Indice di autonomia finanziaria 62,5% 72,1% 71,6%

Incidenza trasf. Stato 15,5% 9,1% 6,7%

Incidenza trasf. Regione 18,1% 14,9% 17,8%

Rigidità strutturale 39,5% 38,7% 38,7%

Incidenza spese personale 38,2% 37,4% 37,8%

Fonte: elaborazione su dati Banca d'Italia - SIOPE

Tab.A.5.5 - AMMINISTRAZIONI COMUNALI DELLA SICILIA Conto di cassa,  anni 2013-2015 (dati  in migliaia di euro e variazioni %)
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2013 2014 2015 var % 14/13 var % 15/14

 Entrate tributarie            294.235            261.349            289.875 -11,2 10,9

 Imposte            292.319            260.270            288.319 -11,0 10,8

 Tasse               1.264               1.007               1.060 -20,3 5,3

 Altre entrate tributarie proprie                  652                    72                  496 -89,0 591,5

 Trasferimenti correnti            167.387            117.221            268.623 -30,0 129,2

 dallo Stato             44.731               7.257            151.054 -83,8 1981,5

 dalla Regione            120.459            107.982            114.548 -10,4 6,1

 da parte di organismi comunitari               1.333                  788               1.808 -40,9 129,4

 da altri enti                   864               1.194               1.214 38,3 1,7

 Entrate extratributarie              34.346              14.549              16.611 -57,6 14,2

 Proventi dei servizi pubblici               1.372               1.174               1.352 -14,4 15,2

 Proventi dei beni materiali               6.993               5.485               7.354 -21,6 34,1

 Interessi su anticipazioni e crediti                  646                  595                  196 -8,0 -67,0

 Proventi  diversi             25.334               7.295               7.709 -71,2 5,7

 Entrate Correnti            495.968             393.119            575.109 -20,7 46,3

 Alienazioni di beni patrimoniali                3.777                   108                     84 -97,1 -22,1

 Trasferimenti di capitale              42.809              26.074              25.756 -39,1 -1,2

  dallo  Stato             27.913             14.530             13.886 -47,9 -4,4

 dalla Regione             14.475             11.533               4.641 -20,3 -59,8

  da altri enti                  420                    11               7.229 -97,3 64013,2

 Riscossione di crediti                     44                     30                   293 -31,8 876,1

 Entrate in conto capitale              46.629              26.212              26.133 -43,8 -0,3

 Accensione di prestiti              34.782              40.129              47.995 15,4 19,6

 TOTALE GENERALE ENTRATE            577.380            459.460            649.237 -20,4 41,3

 Spese per il personale            205.838            193.998            180.606 -5,8 -6,9

 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime                4.548                3.953                2.772 -13,1 -29,9

 Prestazione di servizi            118.546              98.906              87.355 -16,6 -11,7

 Utilizzo di beni di terzi              29.259              23.122              18.786 -21,0 -18,8

 Trasferimenti correnti               27.112              33.313              21.947 22,9 -34,1

 Interessi passivi e oneri finanziari diversi              11.138              10.553                5.856 -5,2 -44,5

 Oneri tributari              16.227              14.236              13.553 -12,3 -4,8

 Oneri straordinari della gestione correnti              37.403              45.783              58.139 22,4 27,0

 Spese correnti            450.071            423.865            389.014 -5,8 -8,2

 Concessioni di crediti ed anticipazioni                     27                   352                     12 1188,2 -96,5

 Acquisizione di beni immobili              94.803              50.569              47.404 -46,7 -6,3

 Espropri e servitù onerose                   355                   955                7.565 168,8 691,8

 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia                     25                      5                       - -79,8 -100,0

 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezz.                2.607                1.961                1.533 -24,8 -21,8

 Incarichi professionali esterni                1.465                   614                   789 -58,1 28,5

 Traferimenti di capitali                6.074                3.600                   830 -40,7 -76,9

 Partecipazioni azionarie                1.200                     19                      5 -98,5 -73,0

 Conferimenti di capitale                2.608              10.232                      5 292,3 -100,0

 Spese in conto capitale            106.558              58.075              58.142 -45,5 0,1

 Rimborso di prestiti              50.906              40.024              60.094 -21,4 50,1

 TOTALE GENERALE SPESE            607.535            521.964            507.250 -14,1 -2,8

SALDI 2013 2014 2015

Risparmio pubblico    45.897 -30.746 186.095

Accreditamento (+) o Indebitamento (-)                    -59.928 -31.863 -32.009

SALDO NETTO DA IMPIEGARE (+) O DA FINANZIARE (- -14.031 -62.610 154.086

Saldo altre voci                     -16.124 105 -12.099

RISULTATO COMPLESSIVO DI GESTIONE                                                                                    -30.155 -62.505 141.987

Indicatori economico-strutturali 

Indice di autonomia impositiva 59,3% 66,5% 50,4%

Indice di autonomia finanziaria 66,3% 70,2% 53,3%

Incidenza trasf. Stato 9,0% 1,8% 26,3%

Incidenza trasf. Regione 24,3% 27,5% 19,9%

Rigidità strutturale 54,0% 62,2% 42,9%

Incidenza spese personale 41,5% 49,3% 31,4%

Fonte: elaborazione su dati Banca d'Italia - SIOPE

Tab.A.5.6 - AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI DELLA SICILIA Conto di cassa, anni 2013-2015 (dati  in migliaia di euro e variazioni %)
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Tav. A5.7 - Sicilia - Conto consolidato del Settore Pubblico Allargato – Entrate - Anni 2011-2014- (mln €)

Categorie entrate 2011 2012 Var. % 2013 Var. % 2014 Var. %

Entrate tributarie 26.424 29.346 11,1 28.537         -2,8 29.104         2,0

Imposte dirette 11.221 12.131 8,1 12.396        2,2 12.174        -1,8

Imposte indirette 14.358 16.014 11,5 14.354        -10,4 14.966        4,3

Altri tributi propri 845 1.201 42,1 1.787          48,8 1.964          9,9

Redditi da capitale 2.309 1.733 -24,9 951              -45,1 2.425           155,0

Contributi sociali 11.695 11.408 -2,4 11.319         -0,8 11.253         -0,6

Vendita di beni e servizi 8.522 8.287 -2,8 8.304           0,2 7.847           -5,5

Trasferimenti in conto corrente 528 542 2,8 615              13,4 604              -1,8

Trasf. in conto corrente da U.E. e altre istituzioni estere 8 8 1,3 7                 -12,2 5                 -28,2

Trasf. in conto corrente da famiglie e istituzioni sociali 267 259 -3,0 301             16,1 299             -0,5

Trasf. in conto corrente da imprese private 252 275 9,0 307             11,7 299             -2,4

Poste correttive e compensative delle spese 476 836 75,8 510              -39,1 472              -7,3

Altri incassi correnti 799 818 2,5 887              8,4 759              -14,4

Totale Entrate Correnti 50.752 52.971 2,5 51.122         -3,5 52.464         2,6

Alienazione di beni patrimoniali 1.006 659 -34,5 702 6,5 834 18,8

Trasferimenti in conto capitale 388 360 -7,1 981 172,2 750 -23,6

Trasf. in conto capitale da U.E. e altre istituzioni estere 361 336 -7,0 958 185,0 721 -24,7

Trasf. in conto capitale da famiglie e istituzioni sociali 1 1 21,1 1 -34,5 1 33,5

Trasf. in conto capitale da imprese private 26 23 -10,1 22 -2,4 27 20,9

Riscossione di crediti 913 1.267 38,7 991 -21,8 1.202 21,3

Altri incassi di capitale 11 17 54,4 29 76,8 15 -48,5

Totale Entrate in Conto Capitale 2.318 2.303 -0,7 2.703 17,4 2.800 3,6

Totale Entrate 53.070 55.274 4,2 53.826 -2,6 55.265 2,7

Mezzogiorno 226.663 238.174 5,1 236.244 -0,8 232.992 -1,4

Italia 1.000.180 1.029.454 2,9 1.050.192 2,0 1.010.106 -3,8
 

 
Fonte: Ministero Sviluppo Economico - DPS - Conti Pubblici Territoriali 

 

Tav. A.5.8 - Sicilia - Conto consolidato del Settore Pubblico Allargato – Spese - Anni 2011-2014- (mln €)

Categorie spesa 2011 2012 Var. % 2013 Var. % 2014 Var. %

Spese di Personale 12.502          12.334          -1,3 12.116          -1,8 11.806          -2,6

Acquisto di Beni e Servizi 15.846          17.662          11,5 17.360          -1,7 15.116          -12,9

Trasferimenti in conto corrente 21.772          21.559          -1,0 22.198          3,0 21.941          -1,2

Trasf. in conto corrente a famiglie e istituzioni sociali 21.374          21.148          -1,1 21.655          2,4 21.535          -0,6

Trasf. in conto corrente a imprese private 397               411               3,5 542               31,9 406               -25,1

Interessi passivi 2.603            2.672            2,6 2.532            -5,2 2.471            -2,4

Poste correttive e compensative delle entrate 3.613            3.478            -3,7 3.617            4,0 3.882            7,3

Somme di parte corrente non attribuibili 2.830            2.978            5,3 3.062            2,8 2.988            -2,4

Totale spese correnti 59.166          60.683          2,6 60.884          0,3 58.205          -4,4

Beni e opere immobiliari 2.673            2.513            -6,0 2.215            -11,8 2.094            -5,5

Beni mobili, macchinari, etc. 1.087            1.631            50,1 1.207            -26,0 1.039            -13,9

Trasferimenti in conto capitale 2.003            1.541            -23,0 1.693            9,8 1.820            7,5

Trasf. in conto capitale a famiglie e istituzioni sociali 313               215               -31,5 152               -29,3 280               84,7

Trasf. in conto capitale a imprese private 1.690            1.327            -21,5 1.541            16,1 1.540            -0,1

Partecipazioni azionarie e conferimenti 1.661            3.295            98,4 1.679            -49,0 2.825            68,2

Concessioni di crediti, etc. 5.487            1.697            -69,1 956               -43,7 5.992            526,6

Somme in conto capitale non attribuibili 11                 12                 7,7 23                 89,3 11                 -49,9

Totale spese in conto capitale 12.921          10.690          -17,3 7.774            -27,3 13.781          77,3

Totale spese 72.087          71.373          -1,0 68.658          -3,8 71.987          4,8

Mezzogiorno 287.032         290.657         1,3 290.036         -0,2 288.476         -0,5

Italia 969.202         1.024.615      5,7 1.036.118      1,1 1.027.558      -0,8
 

 
Fonte: Ministero Sviluppo Economico - DPS - Conti Pubblici Territoriali 
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Tav. A.5.9 - Conto consolidato del Settore Pubblico Allargato – Entrate totali per Regione - Anni 2010-2014

2010 2011 2012 2013 2014
 Rango 

2014
2011 2012 2013 2014 Media 

Euro procapite a prezzi costanti Var. % annua

Valle d'Aosta 28.785,3 27.775,2 30.556,5 29.339,8 31.149,5 1 -3,5 10,0 -4,0 6,2 2,2

Prov. A. Bolzano 25.022,1 24.838,4 23.549,6 23.879,3 23.832,0 2 -0,7 -5,2 1,4 -0,2 -1,2

Prov. A. Trento 22.761,4 22.231,2 21.957,8 21.165,6 21.007,5 3 -2,3 -1,2 -3,6 -0,7 -2,0

Lazio 22.011,8 21.169,7 21.781,3 22.494,9 20.272,6 4 -3,8 2,9 3,3 -9,9 -1,9

Lombardia 21.966,0 21.371,1 21.184,6 21.521,0 20.258,7 5 -2,7 -0,9 1,6 -5,9 -2,0

Emilia-Romagna 21.555,4 20.257,6 20.505,5 20.771,3 19.351,2 6 -6,0 1,2 1,3 -6,8 -2,6

Friuli-Venezia Giulia 19.165,3 20.017,7 19.871,5 19.197,7 18.998,8 7 4,4 -0,7 -3,4 -1,0 -0,2

Liguria 20.234,9 19.178,8 19.261,3 18.590,3 17.549,8 8 -5,2 0,4 -3,5 -5,6 -3,5

Veneto 18.484,4 17.617,5 17.756,8 18.098,5 16.942,1 9 -4,7 0,8 1,9 -6,4 -2,1

Piemonte 17.572,9 17.650,2 17.731,7 17.161,8 16.807,5 10 0,4 0,5 -3,2 -2,1 -1,1

Toscana 17.539,0 17.178,6 16.956,6 17.188,3 16.119,9 11 -2,1 -1,3 1,4 -6,2 -2,0

Umbria 16.407,4 15.383,6 15.422,6 15.386,0 14.808,8 12 -6,2 0,3 -0,2 -3,8 -2,5

Marche 15.247,7 15.033,3 15.301,3 15.185,6 14.542,6 13 -1,4 1,8 -0,8 -4,2 -1,2

Abruzzo 13.480,9 13.459,0 14.205,6 15.385,2 13.129,5 14 -0,2 5,5 8,3 -14,7 -0,2

Molise 11.577,5 11.809,0 12.142,4 11.762,9 11.200,5 15 2,0 2,8 -3,1 -4,8 -0,8

Sardegna 12.278,9 12.094,3 12.105,8 11.554,5 11.166,5 16 -1,5 0,1 -4,6 -3,4 -2,3

Basilicata 10.736,1 11.286,5 11.915,5 11.141,7 10.906,9 17 5,1 5,6 -6,5 -2,1 0,5

Campania 10.969,5 10.600,0 10.834,7 10.713,7 10.659,7 18 -3,4 2,2 -1,1 -0,5 -0,7

Puglia 10.486,7 10.396,6 11.036,9 10.674,0 10.451,1 19 -0,9 6,2 -3,3 -2,1 0,0

Sicilia 10.532,2 10.337,3 10.605,6 10.173,7 10.333,5 20 -1,9 2,6 -4,1 1,6 -0,4

Calabria 9.056,1 9.400,1 9.954,9 9.565,6 9.121,8 21 3,8 5,9 -3,9 -4,6 0,3
 

 

Fonte: Ministero Sviluppo Economico - DPS - Conti Pubblici Territoriali 
 
 

Tav. A.5.10 - Conto consolidato del Settore Pubblico Allargato –  Spese totali per Regione - Anni 2010-2014

2010 2011 2012 2013 2014
 Rango 

2014
2011 2012 2013 2014 Media 

Euro procapite a prezzi costanti Var. % annua

Valle d'Aosta 29.842,9 28.649,5 29.124,6 28.484,0 26.586,1 1 -4,0 1,7 -2,2 -6,7 -2,8

Lazio 23.244,8 23.310,6 24.753,5 24.462,1 24.476,2 2 0,3 6,2 -1,2 0,1 1,3

Prov. A. di Bolzano 20.060,2 21.129,4 21.461,1 21.144,9 20.694,3 3 5,3 1,6 -1,5 -2,1 0,8

Prov. A. di Trento 20.195,5 20.934,1 20.737,5 20.921,8 20.079,0 4 3,7 -0,9 0,9 -4,0 -0,1

Friuli Venezia Giulia 19.395,7 20.603,0 21.216,7 20.163,7 20.014,5 5 6,2 3,0 -5,0 -0,7 0,9

Liguria 19.500,2 19.952,8 19.363,9 18.855,1 18.480,6 6 2,3 -3,0 -2,6 -2,0 -1,3

Lombardia 17.850,8 18.136,4 18.565,0 18.236,6 17.708,9 7 1,6 2,4 -1,8 -2,9 -0,2

Emilia Romagna 16.403,3 16.397,7 16.738,4 16.591,6 16.294,4 8 0,0 2,1 -0,9 -1,8 -0,2

Piemonte 17.087,9 17.477,6 16.320,7 17.593,4 15.755,7 9 2,3 -6,6 7,8 -10,4 -1,7

Basilicata 14.646,3 14.725,5 15.237,5 15.048,8 15.705,0 10 0,5 3,5 -1,2 4,4 1,8

Sardegna 15.637,4 15.489,9 16.014,7 15.320,5 15.364,3 11 -0,9 3,4 -4,3 0,3 -0,4

Toscana 16.324,8 15.930,6 15.421,1 15.373,1 15.044,2 12 -2,4 -3,2 -0,3 -2,1 -2,0

Molise 15.758,7 16.054,8 15.233,8 15.904,7 14.733,3 13 1,9 -5,1 4,4 -7,4 -1,5

Umbria 15.524,3 15.682,4 15.134,3 14.965,7 14.638,2 14 1,0 -3,5 -1,1 -2,2 -1,4

Veneto 14.232,4 14.267,2 14.355,5 14.278,9 14.444,1 15 0,2 0,6 -0,5 1,2 0,4

Abruzzo 15.278,0 14.880,6 15.024,4 16.895,0 14.096,8 16 -2,6 1,0 12,5 -16,6 -1,4

Marche 14.393,2 14.631,7 14.537,6 14.259,7 14.057,8 17 1,7 -0,6 -1,9 -1,4 -0,6

Calabria 13.648,0 14.452,8 14.187,2 14.195,7 13.928,7 18 5,9 -1,8 0,1 -1,9 0,6

Sicilia 13.458,0 14.041,6 13.694,5 12.977,1 13.460,2 19 4,3 -2,5 -5,2 3,7 0,1

Puglia 12.472,8 12.683,1 12.807,0 12.875,4 12.764,6 20 1,7 1,0 0,5 -0,9 0,6

Campania 12.108,1 12.414,8 12.429,8 11.981,6 11.644,7 21 2,5 0,1 -3,6 -2,8 -0,9
 

 

Fonte: Ministero Sviluppo Economico - DPS - Conti Pubblici Territoriali 


